
Firenze, li 
………………………  

 

Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Firenze 

Piazza San Marco 4 – 50121 Firenze 

 
E p.c. Prof. Andrea Arnone  
Presidente di CsaVRI 
Incubatore Universitario Fiorentino 
Via Madonna del Piano, 6, 50019 Sesto 
Fiorentino, (FI) 
 
E p.c. Prof………………………….  
Direttore del Dipartimento ……….  
Via… 
Firenze 

 
Oggetto: DOMANDA DI RICONOSCIMENTO QUALE SPIN-OFF DELL’UNIVERSITA’ DI FIRENZE del 
gruppo/della società ________________________, ai sensi del Regolamento Spin-Off emanato con 
DR n. 140392 (901) del 06/08/2019. 
 
Il sottoscritto, _____________, nato a _________________, e residente a __________________, in 
_________________, dipendente di codesta Università in qualità di (docente/ricercatore/assegnista di 
ricerca/dottorando) ________________, afferente al Dipartimento____________________________ 
 

PREMESSO CHE 
 

⁃ ha frequentato la pre-incubazione dal ______ al ______ con il progetto __________________ di 
cui era responsabile _______________ e la collaborazione di ____________________, 

⁃ il gruppo ha costituito la società ____________ in data __________________,  

⁃ (oppure) la società è in fase di costituzione; 

⁃ le quote di partecipazione sono/saranno distribuite come segue: 

Socio Dipartimento di afferenza  
(se personale Unifi) 

Rapporto lavoro 
Unifi 

Percentuale 
capitale 
sociale 

Prof.    
Prof.    
Prof    
Dott.    
Dott.    
Dott.   

 

(da barrare oppure togliere le dichiarazioni non pertinenti al vostro caso)  

□ la società farà richiesta di accesso all’Incubazione in IUF; 

□ a seguito di costituzione di un laboratorio congiunto, la società utilizzerà spazi ed 
attrezzature del Dipartimento, a fronte di formalizzazione di apposita convenzione;  

□ il proponente ha richiesto parere al Consiglio di Dipartimento relativo al riconoscimento dello 



Spin-off con specifico riferimento all’eventuale concorrenza dell’attività dello Spin-off con quelle 
svolte dal Dipartimento e, per il personale del Dipartimento coinvolto nello Spin-off, alla 
compatibilità del ruolo, delle mansioni e dell’impegno nello Spin-off con l’attività accademica (all. 
2);  

□ il proponente dello Spin-off, docente/ricercatore dell’Università a tempo pieno o a tempo 
parziale superiore al 50%, chiede contestualmente di essere autorizzato alla propria 
partecipazione dal Rettore, nel limite temporale di 5 anni, come risulta da allegato (all. 3.1);  

□ nella compagine societaria è presente un’unità di personale tecnico-amministrativo a tempo 
pieno o a tempo parziale nella misura superiore al 50% per la cui partecipazione è stata richiesta 
autorizzazione ai sensi del “Regolamento per il conferimento di incarichi retribuiti al personale 
tecnico-amministrativo ex articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001” a condizione che 
l’attività a favore dello Spin-off debba essere svolta al di fuori dell’orario di lavoro e non debba 
arrecare pregiudizio al regolare svolgimento dei compiti istituzionali (all. 3.2); 

□ non sussistono situazioni personali tra i componenti del team degni di valutazione ai fini del 
Codice Etico (ovvero) che ne esistono in quanto ____________________________; 

□ l'attività svolta all’interno dello Spin-off non comporterà conflitti di interesse né che si porrà in 
contrasto con il rispetto del divieto di svolgere lavori in concorrenza all’Università;  

□ la società ha chiesto licenza o proposto l’acquisizione del brevetto/know-how (identificato 
come ____________________________) su invenzioni precedenti o successive alla 
costituzione della società utili alla realizzazione del progetto, ex art.9 Regolamento Spin Off 
dell’Università degli Studi di Firenze in merito alle quali la Commissione consultiva di Ateneo per 
la Brevettazione e Proprietà Intellettuale ha espresso l’allegato parere (all. 7); 

□ è consapevole che la proprietà intellettuale e industriale dei risultati della ricerca svolta dallo 
Spin-off successivamente alla sua costituzione, che comunque rappresenti diretta derivazione 
delle conoscenze trasferite dall’Università allo Spin-off, non può essere riconosciuta 
esclusivamente in capo allo Spin-off ma deve prevedere una contitolarità con l’Università; 

□ la società, a fronte della concessione di utilizzo del logo, si impegna ad utilizzarlo in 
conformità a quanto stabilito da apposito contratto di licenza. 

Tutto ciò premesso, ai sensi dell’Art. 8 del Regolamento Spin-Off emanato con Decreto Rettorale del 06 
agosto 2019, n. 140392(901) il sottoscritto  

CHIEDE 
 
IL RICONOSCIMENTO DEL GRUPPO/DELLA SOCIETÀ _________________QUALE: 
 

□ SPIN-OFF APPROVATO (ACCADEMICO) DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  
□ SPIN-OFF PARTECIPATO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

 
A tal fine si impegna al pieno rispetto di tutta la normativa universitaria di settore e specificatamente del 
Regolamento Spin-off e del Codice Etico dell’Università di Firenze.  

Allega: 
1) Business plan e Progetto Scientifico 

2) Estratto della seduta del Consiglio di Dipartimento di afferenza del proponente con parere sulla richiesta di 
riconoscimento dello spin-off.  
3) Autorizzazioni a partecipare e assumere cariche formali (eventuali) di  



⁃ prof.ri e/o ricercatori (all. 3.1) 
⁃ personale tecnico amministrativo (all.3.2) 

4) Statuto ed atto costitutivo della società 
5) Visura ordinaria della società 
6) Bilanci delle società socie e visura del Registro delle Imprese 
7) Parere Commissione Consultiva di Ateneo per la Brevettazione (in presenza di brevetto o altro diritto di 
proprietà industriale) 

 
Firma 

------------------------ 


