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Fac-simile delibera parere riconoscimento Spin-off – aggiornamento 26/09/2019 

BOZZA DI DELIBERA PARERE RICONOSCIMENTO SPIN-OFF 

 

Proposta di riconoscimento quale Spin-off Accademico della (costituenda) società 
denominata ………………………….. ………………. 

 

Il Presidente ricorda che, con D.R. n. 140392(901) del 6/08/19, l’Ateneo F.no ha rivisto la 
regolamentazione in tema di Spin-off dell’Università di Firenze. Nello specifico, e per quanto di 
competenza di questo Organo,  all’art.8 si legge: 

“2. Prima della richiesta di cui al comma 1, i proponenti presentano al proprio Consiglio di 
Dipartimento un documento che illustra i prodotti o servizi che lo Spin-off intende offrire al mercato 
e la derivazione dai risultati della ricerca scientifica svolta, indicando se tali attività vengono già 
svolte dal Dipartimento nell’ambito di contratti con soggetti pubblici o privati, disciplinati dal 
“Regolamento di Ateneo su Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti 
pubblici e privati”. Lo stesso documento indica i ruoli e l’impegno richiesto a favore dello Spin-off 
per tutto il personale universitario coinvolto nello Spin-off. 

3. Il Consiglio di Dipartimento esprime il proprio parere motivato sul riconoscimento dello Spin-off 
con riferimento all’eventuale concorrenza delle 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. Se il Dipartimento 
ritiene che solo alcune attività dello Spin-off facciano concorrenza alle proprie attività di terza 
missione, può esprimere parere favorevole al riconoscimento dello Spin-off, condizionandoli alla 
esclusione di tali attività dal progetto imprenditoriale e dall’oggetto sociale. 

4. Il verbale contenente il parere favorevole espresso dal Consiglio di Dipartimento, è inviato dal 
proponente al Rettore e per conoscenza al Presidente di CsaVRI unitamente alla domanda di 
riconoscimento dello Spin-off”. 

A tale proposito il Presidente comunica di avere ricevuto richiesta dal Prof./Dott. 
……………………………… di parere circa il riconoscimento quale Spin-off Accademico della 
(costituenda) società denominata ……………………………….. 

Il documento presentato illustra che i prodotti o servizi che lo Spin-off intende offrire al mercato 
sono………………………………………………………………… 

e rappresentano la derivazione dai risultati della ricerca scientifica svolta dal proponente. 

Il personale del Dipartimento coinvolto nello Spin-off è (indicare ruoli e impegno richiesto a favore 
dello Spin-off):  

1. …………………… 

2. ………………………… 
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Delibera  

Il Consiglio di Dipartimento di ……………………………………. 

• VISTO il Regolamento Spin-off dell’Università degli Studi di Firenze emanato con D.R. n. 
140392 (901) del 06 agosto 2019; 

• PRESO ATTO della richiesta pervenuta, ai sensi dell’art.8 co.2 del Regolamento suddetto, 
da parte del prof/dott.………………………in merito alla volontà di richiedere il 
riconoscimento quale Spin-off Accademico della (costituenda) società denominata 
………………………………….….; 

• VISTO il documento presentato che illustra i prodotti o servizi che la (costituenda) società 
intenderebbe offrire al mercato e la derivazione dai risultati della ricerca scientifica svolta; 

• VISTA l’indicazione dei ruoli e dell’impegno richiesto a favore dello Spin-off per tutto il 
personale del Dipartimento coinvolto nello Spin-off; 

• TENUTO CONTO che il personale docente e/o ricercatore a tempo pieno proponente 
l’attivazione di uno Spin-off deve richiedere, ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 3 del D.M. 
168/2011, specifica autorizzazione al Rettore per poter assumere responsabilità formali 
nello Spin-off, nel limite temporale di 5anni, dichiarando che l’attività sarà svolta in orario 
diverso da quello da destinare ai compiti istituzionali, non si porrà in contrasto con il 
regolare e diligente svolgimento delle proprie funzioni didattiche e di ricerca, non ne 
comprometterà l’autonomia, né comporterà comunque conflitti di interesse; 

• CONSIDERATO che il Direttore del Dipartimento è il soggetto incarico, ai sensi dell’art.6 
co.4 del Regolamento suddetto, di vigilare sul rispetto di quanto dichiarato dai docenti e 
ricercatori soci dello Spin-off  e che, qualora venga meno la compatibilità tra lo svolgimento 
dell’attività a favore dello Spin-off e le funzioni didattiche e di ricerca, ne dovrà dare 
informazione al Rettore, previa delibera del Consiglio di Dipartimento; 

• CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 5, comma 1 del D.M. 168/2011 e in coerenza con le 
linee direttive contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, è espressamente vietato allo 
Spin-off e al personale docente e/o ricercatore che partecipi allo stesso di svolgere attività 
che siano in concorrenza con l’Università, e in particolare che arrechino pregiudizio alle 
attività di consulenza e ricerca per conto terzi che il Dipartimento di afferenza svolge con 
Enti pubblici e privati; 

• TENUTO CONTO che le attività previste nel documento presentato, cioè l’oggetto sociale 
della (costituenda) società,  NON VEGONO / VENGONO già svolte dal Dipartimento 
nell’ambito di contratti con soggetti pubblici o privati, disciplinati dal “Regolamento di 
Ateneo su Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e 
privati”; 

• CONSIDERATO che la proposta di riconoscimento dello Spin-off sarà sottoposta al parere 
della Commissione di Ateneo competente e all’approvazione del Consiglio di 
Amministrazione che delibera, previo parere favorevole del Senato Accademico; 

opzione 1) 

a.1) esprime parere positivo sul riconoscimento dello Spin-off proposto dal 
Prof./Dott………………… denominato ………………… in quanto non si ravvede una possibile 
concorrenza delle attività dello Spin-off con quelle svolte dal Dipartimento nell’ambito di contratti 
con soggetti pubblici o privati, disciplinati dal “Regolamento di Ateneo su Svolgimento di attività di 
ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati”; 
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opzione 2) 

a.2) esprime parere positivo sul riconoscimento dello Spin-off proposto dal 
Prof./Dott………………… denominato ………………… condizionando però tale parere 
all’esclusione delle seguenti attività dal progetto imprenditoriale e dall’oggetto sociale poiché si 
ritiene che tali attività potrebbero risultare in concorrenza alle proprie attività di terza missione: 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………… 

opzione 3) 

a.3) esprime parere negativo sul riconoscimento dello Spin-off proposto dal 
Prof./Dott………………… denominato ………………… in quanto si ravvede una possibile 
concorrenza delle attività dello Spin-off con quelle svolte dal Dipartimento nell’ambito di contratti 
con soggetti pubblici o privati, disciplinati dal “Regolamento di Ateneo su Svolgimento di attività di 
ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati”; 

********* 

b) esprime altresì parere positivo con specifico riferimento alla compatibilità del ruolo, delle 
mansioni e dell’impegno nello Spin-off del personale del Dipartimento coinvolto nello Spin-off 
(inserire nominativi) rispetto all’attività accademica. 

c) invita il Direttore ad inviare la delibera al proponente e al Presidente di CsaVRI per il successivo 
passaggio dalla Commissione di Ateneo competente.  

 


