
COMMISSIONE SPIN-OFF E START-UP DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO
Verbale n. 3/2020 del giorno 11 ottobre 2021

Il giorno 11 ottobre 2021 si è riunita in modalità mista (in presenza presso la Sala Prorettori di Palazzo
Bonaventura, Via Saffi 2, Urbino; on line all’indirizzo https://meet.google.com/pdx-ffqn-usy) la Commissione
Spin-off e Start-up dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, convocata con nota prot. n. 95109 del 4
ottobre 2021 a firma del Presidente della Commissione, Prof. Fabio Musso, con il seguente ordine del
giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Monitoraggio annuale degli spin-off dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 12 del vigente Regolamento.

La seduta della Commissione Spin-off e Start-up si apre alle ore 9.36.

Partecipano alla riunione:
in videoconferenza
il prof. Fabio Musso,
il prof. Massimo Ciambotti,
la prof.ssa Elisabetta Righini,
il prof. Giovanni Zappia,
il dott. Fabrizio Maci, responsabile dell’Ufficio Terza Missione;

in presenza
la dott.ssa Giuseppina Fusco e la dott.ssa Francesca Martinuzzi, addette dell’Ufficio Terza Missione.

Presiede la riunione il prof. Fabio Musso.
Verbalizzano la dott.ssa Guseppina Fusco e la dott.ssa Francesca Martinuzzi.

Il Presidente apre la discussione sui punti all’Ordine del Giorno.

1. Comunicazioni del Presidente
Non ci sono comunicazioni.

2. Monitoraggio annuale degli spin-off dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 12 del vigente Regolamento
Il Presidente dà pubblica lettura di alcuni passaggi del Regolamento Spin-off e Start-up emanato con
Decreto Rettorale n. 152/2019 del 29 aprile 2019, modificato con Decreto Rettorale n. 132/2020 del 9
marzo 2020, testo in vigore dal 13 marzo 2020:

Articolo 2 - Definizioni
Spin-off: società di capitali di recente costituzione ovvero da costituire, finalizzata all'utilizzazione
industriale dei risultati della ricerca, con la partecipazione azionaria o il concorso, o comunque con il
relativo impegno di professori e ricercatori universitari, nonché dottorandi di ricerca e titolari di
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assegni di ricerca.
Start-up: società di capitali di recente costituzione ovvero da costituire, finalizzata alla
produzione/erogazione di prodotti o servizi innovativi sviluppati grazie alle conoscenze acquisite
durante il percorso di studi all’interno dell’Università.

Articolo 11 - Obblighi di Spin-off e Start-up
4. Spin-off e Start-up trasmettono annualmente al Rettore tutte le informazioni e i dati previsti dalla
normativa vigente, nonché una relazione attestante l’andamento delle attività svolte, redatta
secondo un modello definito dalla Commissione Spin-off e Start-up.

Articolo 12 - Monitoraggio annuale di Spin-off e Start-up
1. Acquisita la documentazione di cui all’articolo 11, comma 4, il Rettore: nel caso degli Spin-off, la
trasmette al Dipartimento di afferenza di ciascuno dei soci unitamente alla richiesta di esprimere un
parere in merito al permanere dell’insussistenza del conflitto di interessi e di fornire le informazioni
ritenute rilevanti ai fini della valutazione annuale da parte della Commissione Spin-off e Start-up;
nel caso delle Start-up, la trasmette alla Commissione Spin-off e Start-up per la valutazione.
2. Il Rettore presenta il risultato di tale valutazione al Consiglio di Amministrazione e ne propone
l’approvazione.

Articolo 13 - Rinnovo dello status di Spin-off e Start-up
1. Il mantenimento dello status di Spin-off o di Start-up dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
è subordinato alla persistenza dei criteri di accreditamento.
2. La Commissione Spin-off e Start-up, rilevata l’inosservanza degli adempimenti di cui all’articolo 11
ovvero il venir meno di uno dei criteri di accreditamento della Società, trasmette la relativa
istruttoria al Consiglio di Amministrazione affinché si esprima riguardo alla proposta di revoca dello
status di Spin-off o Start-up e conseguente revoca della concessione del logo e della dicitura
“Spin-off dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo” o “Start-up dell’Università degli Studi di
Urbino Carlo Bo”, nonché ad assumere ogni altra iniziativa a tutela degli interessi dell’Ateneo.

La Commissione prende atto che, in base alla Delibera n. 266/2020 del Consiglio di Amministrazione del
18/12/2020, risultavano a tale data accreditati presso l’Ateneo n. 7 Spin-off (Diatheva srl, Lingua Ideale srl,
Geointech srl, Gluos srl, Umolsystem srl, Prosopika srl, Digit srl) e n. 1 Start-up (Movens soc. coop).
La Commissione prende atto inoltre del fatto che, nel periodo intercorso dalla suddetta delibera alla data
odierna:

- una nuova Società ha chiesto e ottenuto l’accreditamento presso l’Ateneo (STE - Sanitizing
Technologies and Equipments);

- il Nucleo di Valutazione, con la Relazione del 27 luglio 2021 redatta ai sensi del D.M. n. 289 del 25
marzo 2021, riguardante la validazione dell’indicatore del Programma Triennale 2021/2023
dell’Ateneo, Obiettivo B, azione 2, Indicatore B_e, ha riconosciuto quali spin-off regolarmente
accreditati le seguenti Società: Digit srl, Geointech srl, Gluos srl, Lingua Ideale srl, Prosopika srl,
Umolsystem srl.
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La Commissione stabilisce di procedere alla disamina della situazione relativa ai singoli Spin-off, procedendo
secondo l’ordine cronologico di accreditamento, e della Start-up a seguire. Per ciascuna Società si stabilisce
di prendere in considerazione:

- la visura camerale
- il bilancio 2020 (dati relativi allo stato patrimoniale, al valore della produzione e alla chiusura)
- il questionario per monitoraggio annuale anno 2020 compilato dalla Società
- il parere del Dipartimento di afferenza dei soci (per i soli Spin-off)

oltre ad altre informazioni specifiche ove disponibili; e di esprimere su tale base un parere sul
mantenimento o meno dello status di Spin-off o Start-up.

DIATHEVA srl

● Informazioni generali

Accreditamento La Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 644 del 16 dicembre 2005
conferisce al Rettore il mandato per realizzare una società a responsabilità
limitata partecipata e di conferirvi la struttura di ricerca Avitech.

Partecipazione Ateneo Ai sensi di quanto previsto dalla delibera del CdA n. 290/2018 del 18.12.2018,
l’Ateneo detiene il 9,68% delle quote di capitale.
Ai sensi dei patti parasociali approvati con la suddetta delibera, il
rappresentante dell’Ateneo nel CdA dello spin-off è il prof. Mauro Magnani
(socio dello spin-off)

Convenzione La convenzione quadro con l’Ateneo di durata triennale è stata sottoscritta in
data 14 ottobre 2019 (scadenza 13 ottobre 2022)

Logo La società non richiede l’utilizzo del logo dell’Ateneo
Incubazione La società dichiara, nel questionario 2020, di non usufruire di spazi dell’Ateneo
Autorizzaz. docenti La delibera del CdA n. 290/2018 del 18.12.2018 designa il prof. Mauro Magnani

come Direttore Scientifico della Società.

● Attività spin-off

Questionario Prot. n. 47044 del 3 giugno 2021
Bilancio Stato patrimoniale: € 8.884.992

Valore della produzione: € 5.090.214
Utile: € 388.370

● Parere Dipartimentale

Delibera del Consiglio del DISB n. 183/2021 del 08/09/2021: Monitoraggio spin off Diatheva anno 2020

Conferma l’insussistenza di conflitto d’interesse tra attività svolte dallo spin-off ed attività dipartimentali per
il prof. Mauro Magnani.
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Esprime parere positivo sulla relazione annuale da cui risulta:
- gli addetti a tempo indeterminato sono attualmente 16 di cui 10 in possesso del titolo di dottore di ricerca
e 4 di laurea. Molti sono ex studenti dell’Università degli Studi di Urbino. Diversi gli studenti dei corsi di
laurea e di dottorato che frequentano i laboratori di Diatheva;
- ha 2 brevetti concessi e 4 depositati;
- ci sono tre attività di ricerca regolate da specifici contratti conto terzi tra Diatheva e Università di Urbino;
- una pubblicazione su rivista internazionale e due presentazioni a congressi comprendono autori
dell’Ateneo e della società;
- l’Università risulta in un progetto di ricerca triennale finanziato dalla Regione Marche su base competitiva
di cui Diatheva è capofila;
- Diatheva utilizza proprie strutture e strumentazioni in un fabbricato di 2.200 mq;

Fornisce le seguenti osservazioni ai fini della valutazione da parte della Commissione Spin Off e Start Up:
- L’ateneo usufruisce di contratti conto terzi da parte di Diatheva e partecipa come partner in progetti nei
quali Diatheva è capofila. L’azienda ha un bilancio in equilibrio e aumenta ogni anno la sua strumentazione e
le sue infrastrutture. Negli anni ha assunto numerosi ex-laureati/dottorati del nostro ateneo e ospita i nostri
studenti per tirocini e stages.

VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE
La Commissione si confronta sulla Relazione del Nucleo di Valutazione del 27 luglio 2021, che non
ricomprende Diatheva tra gli spin-off “attivi e operativi al 31.12.2020 [sic!], i quali rispondono alle
caratteristiche indicate nelle Linee generali di indirizzo della programmazione triennale delle Università
2021-2023 (MUR - Decreto direttoriale 7345 del 21.05.2021).
Dopo ampia e articolata discussione, la Commissione concorda nel ritenere che la società Diatheva srl
disponga di tutti i requisiti sostanziali necessari per continuare ad essere riconosciuta come spin-off
dell’Università di Urbino.
La Commissione esprime dunque parere favorevole al mantenimento dello status di spin-off da parte della
società Diatheva srl.

LINGUA IDEALE srl

● Informazioni generali

Accreditamento Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 66 del 27 maggio 2011
Partecipazione Ateneo L’Ateneo non detiene quote di capitale sociale
Convenzione La società ha rinnovato in data 07.06.2021 la convenzione con l’Ateneo

(scadenza 14.10.2022)
Logo La società ha sottoscritto in data 14.10.2019 la convenzione triennale per

l’utilizzo del nuovo logo Spin-off dell’Università degli Studi di Urbino (scadenza
13.10.2022)

Incubazione Risulta dal questionario compilato dallo spin-off che Lingua Ideale abbia il
proprio ufficio in un’aula condivisa con due docenti universitari presso il piano
terra di Palazzo Battiferri.
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Autorizzaz. docenti Non ci sono docenti dell’Ateneo nella compagine societaria

● Attività spin-off

Questionario Prot. n. 47043 del 3 giugno 2021
Bilancio Stato patrimoniale: € 25.924

Valore della produzione: € 112.261
Perdita: € 20.998

● Parere Dipartimentale

Delibera n. 207/2021 del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e
Internazionali (DISCUI) del 10 settembre 2021: Parere sull’attività svolta nell’anno 2020 da “Lingua Ideale
srl”, Spin off dell’Università di Urbino

Parere positivo in merito al permanere dell’insussistenza del conflitto di interessi tra le attività della Società
di spin-off Lingua Ideale s.r.l., con sede legale in via Guido Da Montefeltro n. 43 - Urbino (PU), P.IVA
02459700411, e quelle del Dipartimento.

Parere positivo, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del vigente Regolamento Spin-off e Start-up, sulla relazione
annuale presentata dallo spin-off Lingua Ideale s.r.l., con sede legale in via Guido Da Montefeltro n. 43 -
Urbino (PU), P.IVA 02459700411, con proposta di valutazione positiva sull’attività svolta nell’anno 2020 della
medesima società, per le motivazioni di seguito riportate.

La società di Spin-off Lingua Ideale srl nel corso dell’anno 2020 ha mantenuto un rapporto attivo di
collaborazione con l’Università, sebbene la pandemia da Covid-19 abbia impedito l’effettuazione di una
parte di attività che negli anni precedenti erano state organizzate congiuntamente, in primis il “Corso estivo
di lingua e cultura italiana per stranieri”.

A causa dell’impossibilità di spostamenti tra paesi europei ed extra-europei, lo Spin-off Lingua Ideale ha
provveduto ad una riorganizzazione dei propri corsi, interrompendo l’attività formativa in presenza, ed
ampliando l’offerta formativa di corsi a distanza online.

In tal senso sono stati offerti i seguenti corsi:

-Corsi individuali o di gruppo;

-Corso di aggiornamento per docenti di italiano L2/LS;

-Corso di Lingua e Cultura Italiana Livello C1/C2;

-Corso “Caffè Letterario - Amare l’italiano anche a distanza”;

-Corsi di lingua italiana specifici per gli studenti del progetto Marco Polo/Tourandot;

-Corsi estivi di lingua e cultura italiana per gruppi;

-Corsi individuali di lingua e cultura italiana;
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I corsi sopra elencati, come ipotizzabile nel momento della loro progettazione, hanno riscontrato una
partecipazione relativamente bassa, a causa di una programmazione e promozione che non ha permesso di
raggiungere gli interessati in tempi congrui, se paragonata alle campagne promozionali classiche.
Nonostante questo, i partecipanti sono rimasti soddisfatti dell’offerta promossa e della qualità dei corsi, a
tal punto che lo Spin-off Lingua Ideale continuerà a mantenere la stessa offerta dei corsi sopra citati.

Nonostante il periodo di immobilità, lo Spin-off Lingua Ideale ha continuato ad aggiornare ed incrementare
le proprie convenzioni già esistenti con realtà prestigiose del territorio regionale, nazionale ed
extra-nazionale:

- mantenimento del progetto Baozi-Officina Linguistica, programma di soggiorno studio presso università e
scuole private in Cina per studenti italiani di lingua cinese. Si sono realizzati nuovi contatti con Università,
scuole private e Conservatori, al fine di ampliare l’offerta di outcoming per gli studenti italiani ed essere
maggiormente competitivi in un mercato di forte interesse;

- mantenimento della convenzione con l’Ufficio Stage del Dipartimento di Studi Internazionali dell’Ateneo di
Urbino ma con la comprensibile sospensione di stage curriculari;

- mantenimento della convenzione con l’E.R.D.I.S. di Urbino;

- mantenimento della convenzione con l’Accademia delle Belle Arti di Urbino, al fine di offrire corsi di lingua
italiana ai loro studenti del progetto Erasmus+;

- mantenimento della convenzione con il Conservatorio di Pesaro, al fine di realizzare corsi di lingua italiana
per gli studenti stranieri dei corsi di canto lirico e strumento;

- mantenimento della convenzione con l’Accademia delle Belle Arti di Macerata, per la quale Lingua Ideale
risulta unico fornitore di corsi intensivi di potenziamento della lingua italiana agli studenti cinesi iscritti al
programma ministeriale “Tourandot” della loro Accademia;

- mantenimento della convenzione con la Diocesi di Urbino-Urbania-Sant’Angelo e Propaganda
Fide-Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, al fine di proseguire, appena possibile, la
realizzazione dei corsi di lingua italiana dedicati a seminaristi, sacerdoti e suore provenienti da tutto il
mondo;

- mantenimento della convenzione con il Comune di Urbino, volta alla promozione del territorio e delle
risorse che questo rappresenta, realizzando corsi legati alla lingua italiana;

- mantenimento della convenzione con la Cappella Musica SS. Sacramento di Urbino al fine di poter
sviluppare progetti legati allo studio della lingua italiana e della musica, in particolar modo per la
realizzazione dei due programmi di studio di canto lirico e lingua italiana presenti ad Urbino da ormai 5
anni;

- mantenimento delle convenzioni con le strutture ricettive di Urbino ed agenzie viaggio, incrementando sia
il flusso di pernottamenti sul territorio che i servizi legati al turismo, quali escursioni, transfer in bus, visite
guidate ecc.

La lettura del bilancio consuntivo 2020 della società evidenzia una perdita di € 20.998, che interrompe il
trend positivo di utili degli esercizi precedenti. Si ritiene, tuttavia, che il risultato di esercizio possa essere
stato condizionato dalla congiuntura economica sfavorevole dovuta alla pandemia da Covid-19 e si auspica
che la società possa, negli esercizi futuri, invertire il dato negativo attuale.
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VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE
La Commissione Spin-off e Start-up, visto quanto sopra, esprime parere favorevole al mantenimento dello
status di spin-off da parte della società Lingua Ideale srl.

GEOINTECH srl

● Informazioni generali

Accreditamento Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 24 gennaio 2014
Partecipazione Ateneo L’Ateneo non detiene quote di capitale sociale
Convenzione La società ha rinnovato la convenzione di durata triennale con l’Ateneo. Il

documento risulta sottoscritto dal Rettore in data 03.10.2018 e dalla Società in
data 18.07.2019 (scadenza 17.07.2022)

Logo La società ha sottoscritto in data 3 febbraio 2020 la convenzione triennale per
l’utilizzo del nuovo logo Spin-off dell’Università degli Studi di Urbino (scadenza
02.02.2023)

Incubazione La società dichiara, nel questionario 2020, di non usufruire di infrastrutture e
servizi dell’Ateneo. Dichiara peraltro che il legale rappresentante dello Spin Off
(Alberto Renzulli) utilizza il proprio ufficio anche per eventuali riunioni operative
con i soci.

Autorizzaz. docenti Il prof. Francesco Veneri è autorizzato a far parte dello spin-off in fase di
accreditamento con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 24
gennaio 2014.
Il prof. Alberto Renzulli è autorizzato per un periodo di tre anni ad assumere
ruoli gestionali e operativi nella società spin-off Geointech srl con delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 17 del 31/01/2020 (scad. 30.01.2023).

● Attività spin-off

Questionario Prot. n. 60797 del 28 giugno 2021
Bilancio Stato patrimoniale: € 32.058

Valore della produzione: € 36.105
Utile: € 667

● Parere Dipartimentale

Delibera del Consiglio del DiSPeA n. 188/2021 del 06/09/2021: Monitoraggio spin off Geo.In.Tech srl – anno
2020

Conferma l’insussistenza di conflitto d’interesse tra attività svolte dallo spin-off ed attività dipartimentali per
il prof. Alberto Renzulli e il dott. Francesco Veneri.
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Esprime parere positivo sulla relazione annuale che risulta opportunamente compilata secondo lo
schema-tipo, con la descrizione delle attività svolte delle convenzioni stipulate (con relativi finanziamenti
ottenuti) e del coinvolgimento in progetti (bandi competitivi).
Fornisce le seguenti osservazioni ai fini della valutazione da parte della Commissione Spin Off e Start Up:

Punti di forza:
- Concessione di un brevetto al 65% di proprietà dello spin-off e validità decennale, che concretizza
l’obiettivo di promozione, da parte dell’Ateneo in accordo all’art. 1 del pertinente “REGOLAMENTO SPIN-OFF
E START-UP”, della valorizzazione dei risultati delle ricerche sviluppate e del trasferimento al sistema
economico e imprenditoriale di opportunità di innovazione e progresso tecnologico. La tematica di
riferimento del predetto brevetto, come sintetizzata nella predetta relazione annuale, è coerente con una
delle competenze scientifiche (precisamente, “GEOTERMIA AD ALTA E BASSA ENTALPIA”) espressamente
riportate nel sito-web ufficiale dello spin-off in esame;
(http://www.geointech.it/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101).
- Sulla medesima tematica dell’energia termica rinnovabile dal sottosuolo, particolarmente caratterizzante
la professionalità dello spin-off, contributo dell’attività di terza missione dello spin-off medesimo
all’apprezzabile ottenimento di un finanziamento di 50.000 euro dalla Regione Marche nel bando
competitivo POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1, P.d.I. 8.1 DGR n. 688 del 8 giugno 2020, che sarà
positivamente finalizzato al finanziamento di n. 2 assegni di ricerca, favorendo in tal modo l’auspicato avvio
professionale tecnico-scientifico di giovani laureati;
- Diversificato portafoglio di attività annuali condotte in consulenza, convezione, o supporto
tecnico-specialistico (per Comune di Fano anche in collaborazione con altri partner italiani e croati, presso
Santuario in località urbinate, per MarcheMultiservizi in collaborazione con altri enti anche di ricerca);
- Utilità dell’attività di terza missione dello spin-off al perseguimento dell’avvenuto cofinanziamento di una
borsa di dottorato Eureka erogata dalla Regione Marche sul tema dei nanomateriali per il trattamento delle
superfici di manufatti in pietra e marmo per l'arredamento di interni e outdoor;
- Pubblicazione di un articolo su rivista internazionale Open Access coerente con la tematica caratterizzante
della geotermia.
- Bilancio annuale di esercizio 2020 positivo (utile d'esercizio di Euro 667,00).

Punti di debolezza:
- Il bilancio annuale, seppur apprezzabilmente positivo, risulta assai inferiore a quello dell’anno precedente
nonostante il maggior numero di attività in cui è stato coinvolto lo spin-off.

VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE
La Commissione Spin-off e Start-up, visto quanto sopra, esprime parere favorevole al mantenimento dello
status di spin-off da parte della società Geointech srl.

GLUOS srl

● Informazioni generali
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Accreditamento Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 84 del 28 aprile 2017
Partecipazione Ateneo L’Ateneo non detiene quote di capitale sociale
Convenzione La società ha sottoscritto in data 26 giugno 2019 la convenzione quadro con

l’Ateneo, di durata triennale (scad. 25.06.2022)
Logo Il contratto di licenza triennale per l’utilizzo del logo Spin-off dell’Università degi

Studi di Urbino Carlo Bo è stato sottoscritto in data 18 novembre 2019 (scad.
17.11.2022)

Incubazione La società dichiara, nel questionario 2020, di utilizzare un laboratorio dedicato
all’interno di locali universitari e uffici condivisi con altre attività universitarie
didattiche e/o di ricerca.

Autorizzaz. docenti Il prof. Giovanni Piersanti ha ottenuto l’autorizzazione in fase di riconoscimento
dello spin-off (delibera del CdA n. 84 del 28 aprile 2017). Il dott. Michele Mari,
che nel frattempo ha preso servizio come Ricercatore a Tempo Determinato, ha
ottenuto con delibera del CdA n. 269 del 25 ottobre 2019 l’autorizzazione
triennale ad assumere ruoli operativi e gestionali in seno allo spin-off Gluos srl
(scad. 24 ottobre 2022).

● Attività spin-off

Questionario Prot . n. 59732 del 24 giugno 2021
Bilancio Stato patrimoniale: € 17.715

Valore della produzione: € 25.717
Utile: € 4.242

● Parere Dipartimentale

Delibera del Consiglio del DISB n. 181/2021 del 08/09/2021: Monitoraggio spin off Gluos – anno 2020

Conferma l’insussistenza di conflitto d’interesse tra attività svolte dallo spin-off ed attività dipartimentali per
il prof. Giovanni Piersanti e i dott. Michele Mari, Michele Retini e Bartoccini Francesca.

Esprime parere positivo sulla relazione annuale dalla quale si evince la collaborazione costante con progetti
di ricerca del Dipartimento fornendo molecole contenenti gruppi tiolici redox attivi per test biologici.
Nel 2020, anno in cui la possibilità di azione della spin off è stata limitata dall’emergenza pandemica, la
collaborazione con l’università si è limitata soltanto alla pubblicazione di articoli di revisione, mentre i
papers dei lavori sperimentali sono slittati al 2021 e saranno presentati nel prossimo monitoraggio. Oltre a
questo, lo Spin off sta partecipando, insieme all’Università degli Studi di Urbino, le altre Università delle
Marche e aziende marchigiane, al bando regionale su Salute e Benessere “Marche BioBank”, l’associazione
ha portato alla vittoria del bando e all’impegno reciproco di 3 anni per il raggiungimento degli obiettivi
preposti. Il progetto è di importanza strategica per la medicina personalizzata e per lo sviluppo di nuovi
farmaci e nuovi approcci terapeutici per il trattamento di malattie croniche, malattie oncologiche ad elevato
medical need e malattie rare. Inoltre, si ricorda che GLUOS Srl aveva in licenza il brevetto di UniUrb ad uso

Settore Ricerca e Terza Missione
Ufficio Terza Missione
Via Valerio, 9 - 61029 Urbino PU
Tel. +39 0722 305330 / 5329 / 4405 Fax +39 0722 304409
terzamissione@uniurb.it



esclusivo “Metodo di Sintesi di derivati del Glutatione” – IT102017000133856. Nel 2020, Gluos ha
rinunciato alla licenza, permettendo all’Università la vendita a REDOX-CO S.R.L..

Fornisce le seguenti osservazioni ai fini della valutazione da parte della Commissione Spin Off e Start Up:
malgrado le difficoltà dell’anno analizzato, GLUOS ha comunque acquisito un nuovo importante cliente
italiano, ampliando la produzione ad altri derivati del glutatione ed avviando nuove collaborazioni
scientifiche con aziende terze.

VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE
La Commissione Spin-off e Start-up, visto quanto sopra, esprime parere favorevole al mantenimento dello
status di spin-off da parte della società Gluos srl.

Il prof. Zappia lascia la riunione alle ore 10.45

UMOLSYSTEM srl

● Informazioni generali

Accreditamento Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 217 del 25 settembre 2018
Partecipazione Ateneo L’Ateneo non detiene quote di capitale sociale
Convenzione La società ha sottoscritto in data 27 maggio 2019 la convenzione quadro con

l’Ateneo, di durata triennale (scad. 26 maggio 2022)
Logo La società ha sottoscritto in data 14 ottobre 2019 la convenzione triennale per

l’utilizzo del nuovo logo Spin-off dell’Università degli Studi di Urbino (scad.
13.10.2022)

Incubazione La società dichiara di utilizzare un laboratorio dedicato all’interno di locali
universitari.

Autorizzaz. docenti Il prof. Giovanni Zappia risulta autorizzato con la delibera del CdA n. 217 del 25
settembre 2018, di accreditamento dello spin-off.

● Attività spin-off

Questionario Prot. n. 59735 dl 24 giugno 2021
Bilancio Stato patrimoniale: € 147.701

Valore della produzione: € 88.185
Utile: € 51.572

● Parere Dipartimentale

Delibera del Consiglio del DISB n. 180/2021 del 08/09/2021: Monitoraggio spin off Umolsystem – anno 2020

Conferma l’insussistenza di conflitto d’interesse tra attività svolte dallo spin-off ed attività dipartimentali per
il prof. Giovanni Zappia.
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Esprime parere positivo sulla relazione annuale dalla quale risulta che nel corso dell’anno 2020 lo spin-off
UMOLSYSTEM SRL ha continuato, seppure in un quadro pandemico di estrema difficoltà, le proprie attività
di Ricerca Applicata con Società a carattere privato in ambito chimico-farmaceutico e dell’industria dei
catalizzatori riguardanti l’impiego di metodologie in continuo per l’ottimizzazione di processo. Nel corso
dell’anno 2020 é stata stipulata una Convenzione con l’Università di Urbino Carlo Bo per un contributo alla
Ricerca per un importo pari a 5.000 € con i quali è stata istituita una Borsa di Studio di Ricerca. Lo spin-off
UMOLSYSTEM ha commissionato due Attività in conto terzi al DISB (Prof. Gobbi).

Fornisce le seguenti osservazioni ai fini della valutazione da parte della Commissione Spin Off e Sart Up:

- L’attività svolta dallo spinoff UMOLSYSTEM SRL nel corso del 2020 è stata segnata dal quadro di generale
difficoltà; nonostante ciò si è caratterizzata per il mantenimento delle collaborazioni (borsa di studio, attività
conto terzi) con il DISB e proseguendo nell’obiettivo di promuovere attività tra l’Università e Imprese private
con interessi nel campo delle Ricerche Applicata in ambito chimico-farmaceutico.

VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE
La Commissione Spin-off e Start-up, visto quanto sopra, esprime parere favorevole al mantenimento dello
status di spin-off da parte della società Gluos srl.

Il prof. Zappia rientra alle ore 10.49

PROSOPIKA srl

● Informazioni generali

Accreditamento Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 25 gennaio 2019

Partecipazione Ateneo L’Ateneo non detiene quote di capitale sociale
Convenzione La convenzione-quadro tra l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e lo

spin-off Prosopika è stata sottoscritta in data 4 febbraio 2019 con durata
triennale (scad. 3 febbraio 2022)

Logo La società ha sottoscritto in data 08 novembre 2019 la convenzione triennale
per l’utilizzo del nuovo logo Spin-off dell’Università degli Studi di Urbino
(scadenza 7.11.2022)

Incubazione Lo spin-off dichiara, nel questionario 2020, di non utilizzare infrastrutture e
servizi delll’Ateneo

Autorizzaz. docenti La dott.ssa Raffaella Campana è stata autorizzata in fase di accreditamento con
Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 25 gennaio 2019 (scad.
24.01.2022).
Il prof. Luca Casettari è stato autorizzato ad assumere per un periodo di tre anni
l’incarico di amministratore unico della società con delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 268 del 25/10/2019 (scad. 24.10.2022)

● Attività spin-off
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Questionario Prot. n. 69438 del 22 luglio 2021
Bilancio Stato patrimoniale: € 58.118

Valore della produzione: € 62.166
Utile: € 13.437

● Parere Dipartimentale

Delibera del Consiglio del DISB n. 182/2021 del 08/09/2021: Monitoraggio spin off Prosopika – anno 2020

Conferma l’insussistenza di conflitto d’interesse tra attività svolte dallo spin-off ed attività dipartimentali per
il prof. Luca Casettari e la dott.ssa Raffaella Campana.

Esprime parere positivo sulla relazione annuale dalla quale risulta che Prosopika sta implementando la sua
attività commerciale, sia per quanto riguarda la produzione di beni che per quanto riguarda l’attività di
consulenza. Contestualmente sta rafforzando il suo laboratorio di ricerca e di produzione situato a
Fossombrone.
Durante la prima fase della pandemia (primo semestre 2020), Prosopika ha collaborato con l’Università di
Urbino Carlo Bo e nello specifico con la Scuola di Farmacia per la produzione e la donazione agli operatori
sanitari di gel igienizzante e medical shield stampati in 3D.
https://uniamo.uniurb.it/stampa-in-3d-le-visiere-protettive/
L’interazione con l’Ateneo è evidenziata dall’attivazione di un tirocinio (periodo 2019/2020), finanziato dalla
Regione Marche e dedicato ad una neolaureata del corso di CTF, Scuola di Farmacia, con assunzione a
tempo indeterminato effettuata a partire dal giugno 2020.

Fornisce le seguenti osservazioni ai fini della valutazione da parte della Commissione Spin Off e Start Up:
L’azienda in oggetto è stata costituita il 05 Luglio 2018 ed è iscritta in qualità di start-up innovativa nella
sezione speciale del Registro delle Imprese:
http://startup.registroimprese.it/isin/dettaglioStartup?0&id=KXU3bCJQBfS92AJOXqJVKg%2BWN%2BvoCCIl
xKwjVAfhow%3D%3D#teamAnchor
Requisito mantenuto anche nel 2020.
Prosegue la collaborazione con l’associazione “Donne delle Contrade di Urbino”. Parte dei profitti di
Prosopika sono devoluti per sostenere le attività benefiche dell’associazione.
In data 11.12.2019 Prosopika ha partecipato alla costituzione di un A.T.S. (associazione temporanea di
scopo) e mandato collettivo speciale con rappresentanza per POR Marche FESR 2014/2020 - asse 1 - os 2 -
azione 2.1 sostegno allo sviluppo di piattaforme tecnologiche di ricerca collaborativa, sviluppo ed
innovazione negli ambiti della specializzazione intelligente. Il programma prevede un investimento triennale
di 10,3 milioni di euro, sostenuto con 5,4 milioni di contributi POR FESR della Regione Marche ed un
partenariato pubblico-privato di eccellenza composto da dieci aziende di grandi e piccole dimensioni
(Angelini SpA, Diatheva Srl, Diatech Pharmacogenetics Srl, BiMind Srl, Gluos Srl, Mivell Srl, Pharmaprogress
Srl, Prosilas Srl, Prosopika Srl, Recusol Srl) insieme all’Università degli Studi di Urbino, l’Università degli Studi
di Camerino, l’Università Politecnica delle Marche e la Fondazione Cluster Marche.
Nello specifico le attività stanno proseguendo come da cronoprogramma. In particolare, sono attive la
collaborazione sulla Linea 2 Progetto 2 con l’azienda Angelini Pharma (Studi formulativi per patologie
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cutanee. Formulazioni innovative per pazienti con specifici needs) e sulla Linea 3 delle attività di
trasferimento tecnologico (Validazione di metodi in vitro per valutare la veicolazione di molecole per uso
dermatologico).
Alcune di queste attività hanno portato ad una prima pubblicazione scientifica in collaborazione tra
Prosopika e Uniurb: “An easy 3D printing approach to manufacture vertical diffusion cells for in vitro release
and permeation studies” Journal of Drug Delivery Science and Technology, Volume 65, October 2021,
102661. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1773224721003415

VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE
La Commissione Spin-off e Start-up, visto quanto sopra, esprime parere favorevole al mantenimento dello
status di spin-off da parte della società Prosopika srl.

La dott.ssa Martinuzzi lascia la riunione alle ore 10.52

DIGIT srl innovativa società benefit

● Informazioni generali

Accreditamento Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 25 gennaio 2019
Partecipazione Ateneo L’Ateneo non detiene quote di capitale sociale
Convenzione La convenzione-quadro tra l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e lo

spin-off Digit è stata sottoscritta in data 3 giugno 2019 con durata triennale
(scad. 2 giugno 2022)

Logo La società ha sottoscritto in data 25 ottobre 2019 la convenzione triennale per
l’utilizzo del nuovo logo Spin-off dell’Università degli Studi di Urbino (scadenza
24.11.2022)

Incubazione Lo spin-off dichiara di non utilizzare infrastrutture e servizi delll’Ateneo
Autorizzaz. docenti I professori Alessandro Aldini, Alessandro Bogliolo, Fabio Giglietto, Gabriele

Marra, Paolo Polidori, Raffaella Servadei, l’RTD Cuno Lorenz Klopfenstein,
l’assegnista Saverio Delpriori sono stati autorizzati con la delibera di
accreditamento del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 25 gennaio 2019

● Attività spin-off

Questionario Prot. n. 63181 del 2 luglio 2021
Bilancio Stato patrimoniale: € 33.507

Valore della produzione: € 37.360
Perdita: € 5.133

● Pareri Dipartimentali
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Delibera del Consiglio del DiSPeA n. 187/2021 del 06/09/2021: Monitoraggio spin off Digit srl sb – anno
2020

Conferma l’insussistenza di conflitto d’interesse tra attività svolte dallo spin-off ed attività dipartimentali per
i proff. Alessandro Bogliolo, Raffaella Servadei, Alessandro Aldini.

Esprime parere positivo sulla relazione annuale che risulta opportunamente compilata secondo lo
schema-tipo, con la descrizione delle attività svolte e dei progetti condotti.

Fornisce le seguenti osservazioni ai fini della valutazione da parte della Commissione Spin Off e Start Up:
Punti di forza:
- Confermato inserimento di una unità di personale ETP laureato come socio operativo.
- Produzione di n. 3 pubblicazioni scientifiche, di cui n. 2 su riviste internazionali e n. 1 come contributo in
Proceedings internazionali. Le tematiche oggetto delle pubblicazioni, come indicativamente deducibili dai
titoli delle medesime, appaiono coerenti con gli obiettivi tecnico-scientifici dello spin-off in esame come
riportati nel sito-web ufficiale di riferimento del medesimo (innovazione digitale, innovazione sociale,
innovazione e società: https://digit.srl/digit-srl/), implementando ricerca e divulgazione scientifica.
- Significativo avvio annuale di due progetti congiunti, tematicamente assai attuali in quanto finalizzati
all’implementazione di azioni di contrasto della pandemia e mitigazione delle relative conseguenze
socio-economiche (CodyTrip, gite scolastiche online massive interattive; WOM diAry, app di mobilità
sostenibile e tracciamento degli spostamenti nel rispetto della privacy).
- Ancora in tema di terza missione, ampia ed assai qualificante attività di public engagement e divulgazione
scientifica (comprensiva di coding in famiglia, ovvero video tutorial per scuole e famiglie divenuti
apprezzabilmente uno speciale di RAI cultura).
- Attività di messa a disposizione (per l’Ateneo Urbinate) della piattaforma VVOM per il riconoscimento del
valore sociale dell'impegno nello studio, e di ulteriore consolidamento della piattaforma SmartRoadSense.
Punti di debolezza:
- Sebbene per entità apprezzabilmente più contenuta rispetto all’anno precedente, il bilancio annuale di
esercizio al 2020 permane ad essere negativo (perdita d'esercizio di Euro 5.133).

Delibera del Consiglio del DIGIUR n. 110/2021 del 09/09/2021: Parere in merito all’andamento dello spin-off
DIGIT SRL INNOVATIVA SOCIETA’ BENEFIT – anno 2020

Esprime parere favorevole in merito alla insussistenza del conflitto di interessi, sia per il prof. Paolo Polidori
che per il prof. Gabriele Marra, tra le attività da questi svolte nell’ambito del Dipartimento e le attività svolte
presso la Società di spin-off DIGIT srl, con sede legale in Urbino (PU), P.IVA 02687620415.

Esprime parere positivo sulla relazione annuale presentata dallo spin-off DIGIT srl, con sede legale in Urbino
(PU), P.IVA 02687620415, con proposta di valutazione positiva sull’attività svolta nell’anno 2020 della
medesima società, per le motivazioni di seguito riportate.

La Società di Spin-off ha realizzato, congiuntamente con l’Università, n. 3 pubblicazioni scientifiche, due
delle quali su riviste internazionali, su tematiche coerenti con gli obiettivi sociali.
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Sono stati inoltre lanciati, nel corso dell’anno 2020, due importanti progetti congiunti, vale a dire:
− VVOM diAry(https://covid19app.uniurb.it/), per la mobilità responsabile e il tracciamento nel rispetto
della privacy;
− CodyTrip, gite scolastiche online.
Nel corso del 2020 lo spinoff ha inoltre messo a disposizione dell'Ateneo la piattaforma WOM per il
riconoscimento del valore sociale dell'impegno nello studio ed ha intrapreso tre azioni di contrasto della
pandemia e mitigazione delle conseguenze socio-economiche:
− CodyTrip, gite scolastiche online massive interattive
− WOM diAry, app di mobilità sostenibile e tracciamento degli spostamenti nel rispetto della privacy
− Coding in famiglia, video tutorial per scuole e famiglie divenuti uno speciale di RAI Cultura
Inoltre ha consolidato le piattaforme WOM e SmartRoadSense ed elaborato i relativi modelli di business.
Tale attività appare nel complesso qualificante in termini di divulgazione scientifica e di public engagement
e rappresenta un notevole punto di forza.
La lettura del bilancio consuntivo 2020 della società denota una perdita di esercizio di 5.133 euro, in
diminuzione rispetto al precedente esercizio e con un incremento del valore totale della produzione rispetto
all’anno precedente. Si ritiene, tuttavia, che il risultato di esercizio possa essere stato condizionato dalla
congiuntura economica sfavorevole dovuta alla pandemia da Covid-19 e si auspica che la società possa,
negli esercizi futuri, invertire l’attuale trend.

Delibera n. 208/2021 del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e
Internazionali (DISCUI) del 10 settembre 2021 : Parere sull’attività svolta nell’anno 2020 da “Digit srl”, Spin
off dell’Università di Urbino

Esprime parere favorevole in merito alla insussistenza del conflitto di interessi, per il prof. Fabio Giglietto, tra
le attività da questi svolte nell’ambito del Dipartimento e le attività svolte presso la Società di spin-off DIGIT
srl, con sede legale in Urbino (PU), P.IVA 02687620415.

Esprime parere positivo sulla relazione annuale presentata dallo spin-off DIGIT srl, con sede legale in Urbino
(PU), P.IVA 02687620415, con proposta di valutazione positiva sull’attività svolta nell’anno 2020 della
medesima società, per le motivazioni di seguito riportate.
La Società di Spin-off ha realizzato, congiuntamente con l’Università, n. 3 pubblicazioni scientifiche, due
delle quali su riviste internazionali, su tematiche coerenti con gli obiettivi sociali.
Sono stati inoltre lanciati, nel corso dell’anno 2020, due importanti progetti congiunti, vale a dire:
WOM diAry(https://covid19app.uniurb.it/), per la mobilità responsabile e il tracciamento nel rispetto della
privacy;
CodyTrip, gite scolastiche online.
Nel corso del 2020 lo spinoff ha inoltre messo a disposizione dell'Ateneo la piattaforma WOM per il
riconoscimento del valore sociale dell'impegno nello studio ed ha intrapreso tre azioni di contrasto della
pandemia e mitigazione delle conseguenze socio-economiche:
CodyTrip, gite scolastiche online massive interattive
WOM diAry, app di mobilità sostenibile e tracciamento degli spostamenti nel rispetto della privacy
Coding in famiglia, video tutorial per scuole e famiglie divenuti uno speciale di RAI Cultura
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Inoltre ha consolidato le piattaforme WOM e SmartRoadSense ed elaborato i relativi modelli di
business.
Tale attività appare nel complesso qualificante in termini di divulgazione scientifica e di public engagement
e rappresenta un notevole punto di forza.
La lettura del bilancio consuntivo 2020 della società denota una perdita di esercizio di 5.133 euro, in
diminuzione rispetto al precedente esercizio e con un incremento del valore totale della produzione rispetto
all’anno precedente. Si ritiene, tuttavia, che il risultato di esercizio possa essere stato condizionato dalla
congiuntura economica sfavorevole dovuta alla pandemia da Covid-19 e si auspica che la società possa,
negli esercizi futuri, invertire l’attuale trend.

VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE
La Commissione Spin-off e Start-up, visto quanto sopra, e considerato che la perdita descritta in bilancio è
correlabile alla difficoltà dovute al periodo pandemico COVID, esprime parere favorevole al mantenimento
dello status di spin-off da parte della società Digit srl.

La dott.ssa Martinuzzi rientra alle ore 10.55

STE Sanitizing Technologies and Equipments srl

● Informazioni generali

Accreditamento Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 214/2021 del 24 settembre 2021
Partecipazione Ateneo L’Ateneo non detiene quote di capitale sociale
Convenzione La convenzione-quadro tra l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e lo

spin-off STE è stata sottoscritta in data odierna (11 ottobre 2021) con durata
triennale (scad. 10 ottobre 2024)

Logo La società ha sottoscritto in data odierna (11 ottobre 2021) la convenzione
triennale per l’utilizzo del nuovo logo Spin-off dell’Università degli Studi di
Urbino (scad. 10 ottobre 2024)

Incubazione Lo spin-off, nella richiesta di accreditamento, non ha richiesto incubazione ma di
utilizzare infrastrutture e servizi dell'Ateneo. Tale aspetto è stato normato nella
convenzione quadro e prevede la sottoscrizione di apposite convenzioni con il
Dipartimento

Autorizzaz. docenti I professori Mauro Magnani, Giuditta Fiorella Schiavano e Giulia Amagliani e gli
assegnisti Mattia Paolo Aliano e Giulia Baldelli sono stati autorizzati per un
periodo di tre anni con la delibera di accreditamento del Consiglio di
Amministrazione n. 214/2021 del 24 settembre 2021

● Attività spin-off

Questionario Non richiesto
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Bilancio Non disponibile (società costituita in data 26 agosto 2021)

● Parere Dipartimentale

Non richiesto

VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE
La Commissione Spin-off e Start-up, visto quanto sopra, esprime parere favorevole al mantenimento dello
status di spin-off da parte della società STE srl.

A questo punto la Commissione stabilisce di procedere alla disamina della situazione delle Start-up.

MOVENS soc. coop.

● Informazioni generali

Accreditamento Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 31 gennaio 2020
Partecipazione Ateneo L’Ateneo non detiene quote di capitale sociale
Convenzione La convenzione-quadro tra l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e la

start-up Movens è stata sottoscritta in data 21 luglio 2021.
Logo La convenzione relativa all’utilizzo del logo non è ancora stata sottoscritta.

● Attività start-up

Questionario Prot. 73361 del 6 agosto 2021
Bilancio Stato patrimoniale: € 76.776

Valore della produzione: € 21.489
Perdita: € 39.688

VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE
La Commissione Spin-off e Start-up, visto quanto sopra, e considerato che la società mantiene i requisiti
nonostante la perdita segnalata in bilancio pari a € 39.688, esprime parere favorevole al mantenimento
dello status di start-up da parte della società Movens soc. coop.

La Commissione ritiene inoltre opportuno che l’Ufficio Terza Missione:
- prenda contatto in tempo utile con le società le cui convenzioni scadano nel corso dell’anno 2022;
- verifichi presso l’Ufficio Contratti e Convenzioni la situazione contrattuale per gli Spin-off che

facciano uso di beni mobili e immobili dell’Ateneo.
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La Commissione stabilisce di portare all’approvazione degli Organi di Ateneo la nota in Allegato 1 al presente
verbale.

Il verbale è visto, letto e approvato seduta stante.

La seduta si chiude alle ore 11.00.

Urbino, 11 ottobre 2021

f.to prof. Fabio Musso (Presidente)
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ALLEGATO 1

al Verbale n. 3/2021 del giorno 11 ottobre 2021
della COMMISSIONE SPIN-OFF E START-UP DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO

Oggetto: MONITORAGGIO SPIN-OFF E START-UP ANNO 2021

La Commissione spin-off, in ossequio a quanto prescritto dall’art. 12 del vigente Regolamento Spin-off e
Start-up “Monitoraggio annuale di Spin-off e Start-up”, ha provveduto ad acquisire la documentazione
necessaria relativa all’anno 2020 ed effettuato la prevista valutazione, dalla quale risulta che:

● si esprime parere favorevole al mantenimento dello status di spin-off da parte delle società
Diatheva srl, Lingua Ideale srl, Geointech srl, Gluos srl, Umolsystem srl, Prosopika srl, Digit srl, STE
srl;

● si esprime parere favorevole al mantenimento dello status di start-up da parte della società Movens
soc. coop.
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