
Processo 

ATTORI

ATTIVITA'

1

Regolamento spinoff dell'Unifi e 

delibere del consiglio direttivo 

relative alle condizioni e termini 

per proroge e uso logo

2

Calendarizzazione finestre per 

Riconoscimento spinoff sulla base 

del calendario Commissione 

spinoff annuale

3

Comunicazione a gruppi che 

hanno concluso la preincubazione 

dei termini e condizioni per la 

presentazione della domanda di 

riconoscimento

4
Lavoro con il Tutor e Mentor per 

verifica Business Plan 

5

Costituzione della società di 

capitale o cooperativa per la quale 

viene chiesto il riconoscimento  

(definizione della sede legale e 

della sede operativa sulla base 

della volontà di chiedere 

l'incubazione in IUF o scelta di 

altra sede) 

6

Iscrizione nel registro delle 

Società delle start-up innovative 

alla Camera di commercio

7 Domanda riconoscimento spinoff

8 Valutazione preliminare specifica 

9 Valutazione Commissione spinoff

10
Preparazione della pratica per 

Senato Accademico

11 Delibera Senato Accademico

Gruppo pre-

incubazione
Start-up academica 

Responsabile Spin-

off

Unità funzionale 

spinoff brevetti e 

laboratori congiunti

Dipartimento 

Afferenza Spin-off

Presidente 

Commissione Spin-

off

Responsabile 

Management 

Tecnico IUF

Staff IUF Mentor Tutor

Riconoscimento spin-off

n. Rettore Unifi CDA UNIFI
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ESITO POSITIVO

ESITO NEGATIVO
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12 Delibera CDA Università

13
Contratto licenza uso logo durata 

triennale 

14

Convenzione Dipartimento per 

corrispettivo uso spazi e 

attrezzature

15

Costituzione nuova società o 

ingresso socio Università nella 

compagine sociale se società già 

costituita (definizione della sede 

legale e della sede operativa sulla 

base della volontà di chiedere 

l'incubazione in IUF o scelta di 

altra sede) 

16

Delega al soggetto che 

rappresenta il Rettore per la firma 

dell'atto di costituzione della 

società a partecipazione UNIFI con 

la quota di partecipazione indicata 

nella del CDA

17

Delega al soggeto che rappresente 

l'Univeristà del CDA dela nuova 

società partecipata Unifi 

18 Sottoscrizione dei Patti parasociali 

19
Contratto licenza uso logo durata 

triennale 

20
Partecipazione al bando di 

incubazione per i servizi dello IUF

21

Eventuale richiesta dello spinoff 

Unifi di proroga del contratto 

triennale per uso logo con 

presentazione di documentazione 

a sostegno delle relazioni tra 

spinoff e Università
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