
COMMISSIONE SPIN-OFF E START-UP DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO
Verbale n. 2/2021 del giorno 3 settembre 2021

Il giorno venerdì 3 settembre 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/dsq-zebu-vyu) la
Commissione Spin-off e Start-up dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, convocata con nota prot. n.
77247 del 26 agosto 2021 a firma del Presidente della Commissione, Prof. Fabio Musso, con il seguente
ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Richiesta di accreditamento dello spin-off “STE -Sanitizing Technologies and Equipments”

La seduta della Commissione Spin-off e Start-up si apre alle ore 9.35.

Partecipano alla riunione:
- in presenza presso la Sala Prorettori il Presidente prof. Fabio Musso, la prof.ssa Elisabetta Righini e

il dott. Fabrizio Maci, responsabile dell’Ufficio Terza Missione;
- in collegamento a distanza il prof. Massimo Ciambotti e il prof. Giovanni Zappia.

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

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

1. Comunicazioni del Presidente
Non ci sono comunicazioni.

2. Richiesta di accreditamento dello spin-off “STE -Sanitizing Technologies and Equipments”
Il Presidente illustra il punto all’ordine del giorno e presenta il progetto imprenditoriale, rilevando

che la Società si è da poco costituita e ha richiesto l’accreditamento come spin-off.
Il prof. Ciambotti commenta positivamente il piano economico e di marketing.
All’Università viene chiesto il riconoscimento dello status di spin-off, l’autorizzazione ad assumere

ruoli operativi e gestionali da parte di personale strutturato nell’Ateneo, l’utilizzo del logo e anche l’utilizzo
di strumentazioni. La Commissione ritiene che l’ultimo punto appaia poco disciplinato. Viene data lettura
del Decreto del Direttore del DISB n. 429/2021 del 2 settembre 2021, che rinvia l’utilizzo della
strumentazione a singoli accordi. Il prof. Zappia suggerisce di integrare la Convenzione con un passaggio
che rinvii a singoli accordi in conto terzi.

Il prof. Musso ricorda anche che i proponenti hanno chiesto, per le vie brevi, l’urgenza della
procedura di accreditamento, per poter partecipare a un bando della Regione Marche.

La Commissione individua i quesiti da porre ai proponenti che si collegheranno a breve alla
riunione:

1. Motivazione dell’urgenza
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2. Indicazioni in merito alla sede, non essendo stata richiesta l’incubazione

Alle ore 10.09 si collega on line il dott. Mattia Paolo Aliano.
Alle ore 10.14 entra in Sala Prorettori il prof. Mauro Magnani.

Il prof. Musso pone le domande sopra individuate a cui risponde il prof. Magnani:
1. Motivazione dell’urgenza: il Bando della Regione Marche “Sostegno all’avvio e primo investimento

delle start-up innovative” sta raccogliendo molte candidature e saranno verosimilmente valutati
anche altri aspetti oltre a quelli previsti dal bando.

2. La sede esterna è in affitto ed è già stata registrata alla Camera di Commercio all’atto di
costituzione della Società.

Alle ore 10.17 esce il prof. Magnani e si collega on line la prof.ssa Schiavano.

Si specifica, riguardo alla documentazione, che nella bozza di convenzione non c’è riferimento all’uso delle
attrezzature; la convenzione va integrata con una voce con cui si rinvia a successivi accordi con il
Dipartimento le condizioni di utilizzo delle attrezzature.

Il dott. Aliano recepisce le indicazioni della Commissione, ringrazia dei suggerimenti e comunica che per il
bando regionale la Società sta elaborando un business plan più articolato, che esiste già una proposta di
accordo quadro con un’altra azienda e che, in caso di vincita del bando regionale, la strumentazione
necessaria verrà acquistata.

La Commissione, vista la conformità di legge e la sostenibilità economico-finanziaria, esprime parere
favorevole all’accreditamento della società “STE - Sanitizing Technologies and Equipments” come spin-off
dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

Alle ore ore 10.22 lasciano la riunione il dott. Aliano e la prof.ssa Schiavano.

Il verbale è visto, letto e approvato seduta stante.

La seduta si chiude alle ore 10.24.

Urbino, 3 settembre 2021

f.to prof. Fabio Musso (Presidente)
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