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1. INTRODUZIONE 
 

L’art. 1, cc 611 e 612 della Legge 190 del  23/12/2014, stabilisce che al fine di assicurare il 
coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione 
amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, gli enti pubblici (comprese le università) a 
decorrere dal 1 gennaio 2015 devono avviare processi di razionalizzazione delle società e delle 
partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle 
stesse entro il 31 dicembre 2015, tenendo conto dei seguenti criteri: 

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle 
proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; 

b) soppressione delle società che risultano composte da soli amministratori o da un numero di 
amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

c) eliminazioni delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a 
quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazione di 
fusione o di internazionalizzazione delle funzioni; 

d) aggregazioni di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi 

amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative 
remunerazioni. 

E’ necessario comunque evidenziare che le funzioni istituzionali delle Università sono diverse 
rispetto alle funzioni delle altre Pubbliche Amministrazioni. Alle tradizionali due funzioni della didattica e 
ricerca, si affianca una terza la cosiddetta “Terza missione”, cioè un insieme di attività a sostegno dei giovani 
laureati nella fase d’ingresso nel mercato del lavoro e un insieme di attività e servizi a sostegno della 
valorizzazione della ricerca. 

Gli Atenei per svolgere questa “Terza missione” devono intraprendere e consolidare i rapporti 
con enti esterni, pubblici e privati, al fine di rendere visibile la ricerca e finanziare le attività di ricerca o i 
progetti. 

La normativa universitaria prevede e incentiva (MIUR, ANVUR) la stipula di convezioni, 
l’adesione a consorzi o società che possano concorrere, mediante le rispettive attività, a valorizzare e 
rafforzare i risultati della ricerca, la formazione, il trasferimento tecnologico e il placement. 

Le Università, inoltre, sono valutate dall’Anvur non solo tenendo conto della didattica e la 
ricerca ma anche delle attività connesse alla valorizzazione, al trasferimento tecnologico e al placement. Gli 
esiti della valutazione sono strettamente correlati alla ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario 
dell’Università. 

Si evidenzia che diverse sono le direttive in merito di terza missione:  

- art.91 bis del DPR 383/80 – Partecipazione a consorzi e a società di ricerca- prevedeva che le 
università  potessero partecipare a consorzi e società di capitale per la progettazione e l’esecuzione di 
programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico. 

- art 8 della Legge 19 novembre 1990, n. 341- Collaborazioni esterne- prevede “ per la realizzazione 
dei corsi di studio nonché delle attività culturali e formative di cui art.6, le università possono 
avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di consorzi, anche di 
diritto privato, e la stipula di apposite convenzioni”. 

- art. 2 comma  3 dello  Statuto  dell’Università – “finalità”- prevede la promozione del trasferimento 
del sapere scientifico , anche nella prospettiva della generazione di spin off. 

- art. 6 comma 2 dello  Statuto dell’Università G. d’Annunzio - “capacità negoziali”- prevede che 
l’università è può costituire fondazioni e partecipare ad organismi societari di capitale, associativi e 
consortili al fine di perseguire i propri fini istituzionali. 
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- art 7 comma 4 dello  Statuto  dell’Università – “attività culturali, ricreativi e sociali”- prevede che 
l’Atene può promuovere e attivare attività culturali e formative a favore di soggetti terzi, anche 
mediante convenzioni ovvero promozioni di consorzi con soggetti pubblici e privati. 

- D.R. n.410 del 24 marzo 2015 “regolamento in materia di spin off di ateneo. 
- D.R. n. 416 del 24.03.2015 Regolamento sulla composizione, l'organizzazione e il funzionamento 

della Commissione per la Valorizzazione della Ricerca e del Trasferimento Tecnologico (CVRTT). 

Nell’ambito del contesto normativo sopra elencato l’Ateneo, per lo svolgimento delle sue 
funzioni istituzionali e quelle ad esse strettamente strumentali, ha stipulato in questi anni convenzioni per 
attività di ricerca e didattica e aderito a consorzi interuniversitari e consorzi con enti pubblici e privati che 
hanno come oggetto sociale la promozione e valorizzazione della ricerca e della formazione. 

I criteri di Razionalizzazione e le misure da adottare 

L’Università, nel processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o 
indirettamente possedute, tiene conto anche dei seguenti criteri richiamati dalla norma citata:  

CRITERI DI RAZIONALIZZAZIONE MISURA DA ADOTTARE 

1 La società partecipata non è indispensabile per il 
perseguimento dei fini istituzionali dell’Università 

Eliminazione anche mediante messa in 
liquidazione o cessione delle quote 

2 
La società è composta da soli amministratori o da 
un numero di amministratori superiore a quello dei 
dipendenti 

Soppressione 

3 
La società svolge attività analoghe o similari a 
quelle svolte da altre società partecipate o da enti 
pubblici strumentali 

Eliminazione  anche mediante fusione o 
internazionalizzazione di funzioni 

4 Necessità di contenimento dei costi di 
funzionamento 

Contenimento, anche mediante 
riorganizzazione degli organi 
amministrativi e di controllo e delle 
strutture aziendali, nonché attraverso la 
riduzione delle relative remunerazioni. 

 
Tempistica 

AZIONI TEMPISTICA NOTE 

1 Piano di 
razionalizzazione 

31 marzo 
2015 

  Trasmissione alla Sezione 
regionale della Corte dei 
Conti e pubblicazioni sul sito 
internet dell’Ateneo 

2 Riduzione 
partecipazioni 
societarie 

 31 
dicembre 
2015 

 Riduzione eventuale sulla 
base dei criteri di cui 
all’art.1, comma 611, legge di 
stabilità 2015. 

3 Relazioni sui 
risultati conseguiti 

  31 marzo 
2016 

Trasmissione alla Sezione 
regionale della Corte dei 
Conti e pubblicazione sul sito 
internet dell’Ateneo. 
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2.RELAZIONE TECNICA 
 

Di seguito si esaminano le partecipazioni dell’Ateneo, formulando una proposta di 
prosecuzione oppure risoluzione del rapporto,  per la conseguente deliberazione del CdA, sulla base di una 
serie di criteri  : 

-dei criteri indicati all’art. 1, cc 611 e 612 della Legge 190 del  23/12/2014; 

- delle strategie di Ateneo; 

-dei benefici rilevanti ricevuti; 

- dei costi delle partecipazioni;  

Tale analisi viene articolata in due parti: la prima riguarda le partecipazioni societarie in genere 
inclusi i consorzi; la seconda riguarda solo le partecipazioni a spin off . 

 

PARTE 1: partecipazioni societarie  

 

A1 CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL INNOVATION TANK - CA PITANK-. 

Finalità . CAPITANK è una società consortile a responsabilità limitata, costituita nel febbraio del 2012. 
Attualmente è composta da 5 Grandi Aziende regionali del settore Chimico e Farmaceutico, dalle 3 
Università regionali, da Centri di Ricerca pubblici e privati e dalle Medie e Piccole Aziende che si occupano 
di produzione e servizi nell'ambito della Regione Abruzzo ed anche extra regionale. La società ha come 
scopo istituzionale e prioritario la costituzione, l'ampliamento e il funzionamento sul territorio regionale del 
Polo di innovazione nel settore chimico farmaceutico ai sensi del bando POR FESR Abruzzo 2007/2013.  

Il numero di amministratori è n.7, mentre il numero di addetti dipendenti è di 2 unità, mentre il numero di 
soci è di 50. 

Codice fiscale: 01860120664 

Quota di partecipazione dell’Ateneo: 3% (euro 2000 ) 

Referente: Prof. Antonella Fontana - rappresentante dell'Ateneo in seno all'assemblea dei soci del consorzio. 
Non è previsto alcun trattamento economico.  
 
Finanziamenti rilevanti: nel 2014/15 sono stati finanziati due progetti (n.1. Validazione preclinica di 
farmaci antitrpo2 per terapie anticancro, finanziamento di 80.000 euro, responsabile Dott.ssa Viviana Di 
Giacomo; n. 2 Realizzazione Crema Bioapta arricchita di Grafene, finanziamento di 6000 euro, responsabile 
proff. Antonio Di Stefano-Antonella Fontana). 
 
Grazie all’adesione al consorzio si sono intrapresi rapporti con l’azienda Dompè, che ha finanziato sia per il 
2014 che per il 2015 delle borse di dottorato di ricerca. 
 
Sulla base dei criteri individuati dalla legge 23.12.2014, n. 190 si evidenzia: 
CRITERI CRITICITA’ 

Non indispensabile ai fini istituzionali non sussiste 
Numero amministratori > numero dipendenti sussiste 
Attività analoghe ad altre partecipate non sussiste 
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Aggregazioni di società di servizi pubblici 
locali di rilevanza economica 

- 

Contenimento dei costi di funzionamento 
anche mediante riorganizzazione degli organi 
amministrativi e di controllo e delle strutture 
aziendali, nonché attraverso la riduzione delle 
relative remunerazioni 

- 

 

Proposta: proseguire adesione in quanto importante per le attività scientifiche sinergiche e per il 
reperimento di risorse dalle società consorziate. 

 

A2 CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER LA BI ONCOLOGIA –CINBO-.  

Finalità . Il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Bio-Oncologia (CINBO) è un ente pubblico senza 
fini di lucro costituito nel 1988 posto sotto la vigilanza del MIUR. Al CINBO afferiscono 16 Università 
italiane: Bologna, Catanzaro, Chieti, Ferrara, Firenze, Foggia, L’Aquila, Politecnica delle Marche, Messina, 
Milano, Federico II” Napoli, Palermo, Perugia, “Campus Bio-medico” Roma, “La Sapienza” Roma, Teramo. 
L’attività di ricerca del CINBO è rivolta a due principali settori: 
• sviluppo di piattaforme tecnologiche sotto forma di biochip per la valutazione della sensibilità/resistenza ai 
farmaci antitumorali; 
• sviluppo di anticorpi monoclonali per uso diagnostico e terapeutico. 
L’attività di formazione del CINBO è espletata attraverso la Mediterranean School of Oncology (MSO) , 
organo didattico istituito nel 2000 che ha per obbiettivo la realizzazione di corsi residenziali, monotematici 
su argomenti di oncologia. Tali iniziative sono indirizzate a operatori della sanità residenti nei paesi del 
mediterraneo. Oltre ai corsi residenziali, la MSO, con sede a Roma presso la Domus Nova Bethlem, ha 
iniziato un’attività di formazione a distanza tramite collaborazione con la società leader nel settore della 
multimedialità. La formazione a distanza in oncologia passa dal satellite. Il progetto “Formazione A Distanza 
in Oncologia” (FADO) ha preso il via come fase pilota nel giugno 2005, è ora esteso a 10 Università italiane 
afferenti al Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Bio-oncologia. Grazie a FADO si darà vita ad un 
network di Atenei per la realizzazione di eventi formativi a distanza in ambito oncologico, quali lezioni, 
seminari, video-conferenze, durante i quali studenti e discenti potranno dialogare in maniera interattiva. Non 
solo lezioni alle quali assistere passivamente, dunque, ma una vera e propria aula virtuale nella quale ognuno 
potrà portare il suo contributo o l’esempio di un caso clinico, porre domande direttamente al docente, il tutto 
agevolato da un moderatore che garantirà la fluidità dello scambio multimediale. 
Dal 2001 la sede legale del CINBO è presso l’Università di Chieti Campus Biomedico CE.SI  

Il Consiglio direttivo oltre ai rappresentanti delle Università Consorziate (16), un rappresentante MIUR, 
prevede anche una giunta amministrativa composta da 3 unità. Il consorzio ha un solo addetto. 

Codice fiscale: 93029380727 

Quota di partecipazione dell’Ateneo: 19,24% pari a 5.164,57 euro(capitale sociale complessivo di 
26.847,34) 

L’Università, ai sensi dell’art.4 dello Statuto, ha contribuito con il versamento della somma di lire 
10.000.000 alla costituzione del patrimonio iniziale.  

Referente: Prof.ssa Clara Natoli – Direttore del consorzio e rappresentante di Ateneo in seno al consiglio 
direttivo del Consorzio. 
Non è previsto alcun trattamento economico. 
 
Finanziamenti rilevanti: banditi borse di ricerca o contratti di collaborazione per studio per il bando AIFA 
2009.  
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Sulla base dei criteri individuati dalla legge 23.12.2014, n. 190 si evidenzia: 
CRITERI  

Non indispensabile ai fini istituzionali non sussiste 
Numero amministratori > numero 
dipendenti 

sussiste 

Attività analoghe ad altre partecipate non sussiste 
Aggregazioni di società di servizi pubblici 
locali di rilevanza economica 

- 

Contenimento dei costi di funzionamento 
anche mediante riorganizzazione degli 
organi amministrativi e di controllo e delle 
strutture aziendali, nonché attraverso la 
riduzione delle relative remunerazioni 

- 

 

Proposta: proseguire adesione in quanto importante per le attività scientifiche sinergiche e per il 
reperimento di risorse dalle società consorziate 

 

A3 CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SULLA FORMAZIONE - COINFO-. 

Finalità . Scopo del consorzio è quello di promuovere e curare le attività di formazione continua e di ricerca 
privilegiando quelle rivolte al personale universitario. Le università aderenti al consorzio sono 43. 
L’assemblea è composta da tre membri in rappresentanza di ciascuna Università aderente: 

 - il Rettore (o un suo delegato) 

 - il Direttore Amministrativo (o un suo delegato) 

 - il Responsabile della Formazione.  

Inoltre, due rappresentanti della Scuola Nazionale dell'Amministrazione. 

Codice fiscale: 97556790018 

Quota di partecipazione dell’Ateneo : 2% (2580 euro), quota associativa annua di 1549,37 

Referente: non è presente un referente 
 
Sulla base dei criteri individuati dalla legge 23.12.2014, n. 190 si evidenzia: 
CRITERI CRITICITA’ 

Non indispensabile ai fini istituzionali non sussiste 
Numero amministratori > numero 
dipendenti 

non sussiste 

Attività analoghe ad altre partecipate non sussiste 
Aggregazioni di società di servizi pubblici 
locali di rilevanza economica 

- 

Contenimento dei costi di funzionamento 
anche mediante riorganizzazione degli 
organi amministrativi e di controllo e delle 
strutture aziendali, nonché attraverso la 
riduzione delle relative remunerazioni 

- 

 

Proposta: proseguire adesione 



pag. 7 
 

A4 CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO - CINECA -. 

Finalità . Cineca è un Consorzio Interuniversitario senza scopo di lucro formato da 70 università* italiane, 4 
Enti di Ricerca Nazionali e il MIUR. Costituito nel 1969 (come Consorzio Interuniversitario per il Calcolo 
Automatico dell'Italia Nord Orientale), oggi il Cineca - Consorzio Interuniversitario (2006) è il maggiore 
centro di calcolo in Italia, uno dei più importanti a livello mondiale. Operando sotto il controllo del Ministero 
dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, offre supporto alle attività della comunità scientifica tramite il 
supercalcolo e le sue applicazioni, realizza sistemi gestionali per le amministrazioni universitarie e il MIUR, 
progetta e sviluppa sistemi informativi per pubblica amministrazione, sanità e imprese. Sempre più punto di 
riferimento unico in Italia per l’innovazione tecnologica, con sedi a Bologna, Milano e Roma e oltre 700 
dipendenti, il Cineca opera al servizio di tutto il sistema accademico, dell’istruzione e della ricerca nazionale. 

Al consorzio aderiscono 69 università italiane.  

Il numero dei membri degli organi è di n. 5 unità. Il consorzio è composto da n.640 addetti. 

Codice fiscale: 00317740371 

Quota di partecipazione dell’Ateneo : 0.01% 

Referente: Prof. Paolo Sacchetta, componente del consiglio consortile. Non percepisce alcun trattamento 
economico. 
 
Sulla base dei criteri individuati dalla legge 23.12.2014, n. 190 si evidenzia: 
 
CRITERI CRITICITA’ 

Non indispensabile ai fini istituzionali non sussiste 
Numero amministratori > numero 
dipendenti 

non sussiste 

Attività analoghe ad altre partecipate non sussiste 
Aggregazioni di società di servizi pubblici 
locali di rilevanza economica 

- 

Contenimento dei costi di funzionamento 
anche mediante riorganizzazione degli 
organi amministrativi e di controllo e delle 
strutture aziendali, nonché attraverso la 
riduzione delle relative remunerazioni 

- 

 

Proposta: proseguire adesione 

 

A5 CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SISTEMI INTEGRATI P ER L'ACCESSO- CISIA - 

Finalità . Il Consorzio è stato promosso dalla Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Ingegneria ed 
Architettura Italiane. Il Consorzio, senza fini di lucro, ha per oggetto prevalente lo svolgimento di attività e 
ricerche nel campo dell'orientamento agli studi universitari, specialistici e di perfezionamento superiore. 
In particolare ha lo scopo di promuovere e coordinare la messa a punto di test di orientamento da proporre 
agli studenti in ingresso all'università. Attualmente il CISIA annovera 38 Atenei tra i consorziati e le due 
Conferenze di Ingegneria ed Architettura: la CpA – Conferenza Universitaria Italiana di Architettura e la 
CopI – Conferenza per l’Ingegneria – Conference for the Engineering. L’adesione al Consorzio è stata 
deliberata dal CDA del 24/7/2013. Quota di adesione € 5.000,00.  

Il numero dei membri del consiglio direttivo è di n 5  unità. Il consorzio è composto da n.9 addetti. 

Codice fiscale: 01951400504 
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Quota di partecipazione dell’Ateneo : 1.79% 

Referente: prof. Fausto Di Biase - delegato dall'Ateneo all'assemblea del consorzio. Non percepisce alcun 
trattamento economico. 
 
Sulla base dei criteri individuati dalla legge 23.12.2014, n. 190 si evidenzia: 
CRITERI CRITICITA’ 

Non indispensabile ai fini istituzionali non sussiste 
Numero amministratori > numero 
dipendenti 

non sussiste 

Attività analoghe ad altre partecipate non sussiste 
Aggregazioni di società di servizi pubblici 
locali di rilevanza economica 

- 

Contenimento dei costi di funzionamento 
anche mediante riorganizzazione degli 
organi amministrativi e di controllo e delle 
strutture aziendali, nonché attraverso la 
riduzione delle relative remunerazioni 

- 

 

Proposta: proseguire adesione. 

 

A6 CONSORZIO DI RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGI CA , LA QUALITA' E LA 
SICUREZZA DEGLI ALIMENTI -ITQSA -. 

Finalità . Scopo del Consorzio è di vigilare sul controllo e la qualità degli alimenti. Il Consorzio è un organo 
di promozione e di gestione del Distretto tecnologico QSA della Regione Abruzzo previsto dall’accordo di 
programma Quadro firmato il 22.12.2005 tra regione Abruzzo, MIUR e MEF. Il consorzio si propone di 
sviluppare attività di ricerca scientifica per accelerare l’innovazione e lo sviluppo nel settore agroalimentare 
e agroindustriale in generale con particolare riferimento al territorio della regione Abruzzo. Con Senato 
Accademico e Consiglio di Amministrazione del 19 e 29 settembre 2005 è stata autorizzata la partecipazione 
dell’Ateneo al Consorzio, unitamente alle Università dell’Aquila e di Teramo. Fanno parte del Consorzio 
altri Istituti pubblici e privati, come la Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento S. Anna di 
Pisa.  

Il numero dei membri degli organi è di 6 unità per le quali non è previsto alcun trattamento economico. 

Il consorzio ha un solo addetto. 

Codice fiscale: 01676650664 

Quota di partecipazione dell’Ateneo: 17%. 

Referente: prof. Nicola D'Alessandro - rappresentante dell'Ateneo negli organi di governo del Consorzio. 
Non percepisce alcun trattamento economico. 
 
Sulla base dei criteri individuati dalla legge 23.12.2014, n. 190 si evidenzia: 
CRITERI CRITICITA’ 

Non indispensabile ai fini istituzionali non sussiste 
Numero amministratori > numero 
dipendenti 

sussiste 

Attività analoghe ad altre partecipate non sussiste 
Aggregazioni di società di servizi pubblici 
locali di rilevanza economica 

- 

Contenimento dei costi di funzionamento - 
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anche mediante riorganizzazione degli 
organi amministrativi e di controllo e delle 
strutture aziendali, nonché attraverso la 
riduzione delle relative remunerazioni 

 

Proposta: proseguire adesione in quanto importante per le attività scientifiche sinergiche e per il 
reperimento di risorse dalle società consorziate. 

 

A7 CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO - ALMA LAUREA - s.c .a.r.l. 
 

Finalità . Il Consorzio interuniversitario AlmaLaurea, al quale oggi aderiscono 72 Atenei Italiani e il 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), costituisce punto di riferimento per coloro 
che affrontano a vario livello le tematiche degli studi universitari, della condizione occupazionale dei 
laureati, della realtà giovanile, contribuendo ad assicurare agli Organi di Governo degli Atenei aderenti, ai 
Nuclei di Valutazione, alle Commissioni impegnate nella Didattica e nell’Orientamento, attendibili e 
tempestive basi documentarie e di verifica, volte a favorire i processi decisionali e la programmazione delle 
attività, con particolare riferimento a quelle di formazione e di servizio destinate al mondo studentesco. 
AlmaLaurea opera inoltre per agevolare e democratizzare l’accesso dei giovani al mercato del lavoro italiano 
ed internazionale.  

Per quanto riguarda i membri degli organi , il consorzio ha 15 amministratori. Il numero degli addetti è di 
n.31 unità. 

Codice fiscale: 02120391202 

Quota di partecipazione dell’Ateneo: 1.32% 

Referente: non ha rappresentanti nel consorzio. 
 
Sulla base dei criteri individuati dalla legge 23.12.2014, n. 190 si evidenzia: 
CRITERI CRITICITA’ 

Non indispensabile ai fini istituzionali non sussiste 
Numero amministratori > numero 
dipendenti 

non sussiste 

Attività analoghe ad altre partecipate non sussiste 
Aggregazioni di società di servizi pubblici 
locali di rilevanza economica 

- 

Contenimento dei costi di funzionamento 
anche mediante riorganizzazione degli 
organi amministrativi e di controllo e delle 
strutture aziendali, nonché attraverso la 
riduzione delle relative remunerazioni 

- 

 

Proposta: proseguire adesione. 

 

A8 Consorzio di ricerca per lo sviluppo di piattaforme innovative nel settore delle tecnologie 
biomediche- PITECNOBIO -. 
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Finalità . Lo scopo del Consorzio è quello di promuovere le attività di Ricerca di base, ricerca industriale e 
sperimentale per lo sviluppo di piattaforme innovative applicate alla realizzazione di nuovi approcci 
diagnostici e terapeutici. L’Ateneo ha aderito al Consorzio con deliberazione del CDA del 16/12/2008.  

L’art.6 dello Statuto del consorzio prevede espressamente che in nessun caso gli Organismi Universitari ed 
Enti Pubblici di Ricerca potranno essere gravati da patti che richiedono contributi di danaro ai sensi 
dell’ar.91 bis del DPR 382/80. 

Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è di 5 elementi, compreso il Presidente. Il 
consorzio non ha addetti. 

Il Consorzio non ha un capitale sociale e quindi non esiste alcuna  partecipazione dell'Ateneo G.d'Annunzio. 
Esiste solo un Fondo Consortile di garanzia costituito dalle quote di ingresso versate dai soli soci aziende 
private, in nessun caso mai gli atenei o altri enti pubblici parteciperanno economicamente al 
funzionamento del Consorzio. 

Codice fiscale: 04618840872 

Quota di partecipazione dell’Ateneo: 1.32% 

Referente: prof. Sebastiano Miscia - quale rappresentante dell'Ateneo in seno all'assemblea dei soci del 
consorzio. Non è previsto alcun trattamento economico. 

Sulla base dei criteri individuati dalla legge 23.12.2014, n. 190 si evidenzia: 
CRITERI CRITICITA’ 

Non indispensabile ai fini istituzionali non sussiste 
Numero amministratori > numero 
dipendenti 

sussiste 

Attività analoghe ad altre partecipate non sussiste 
Aggregazioni di società di servizi pubblici 
locali di rilevanza economica 

- 

Contenimento dei costi di funzionamento 
anche mediante riorganizzazione degli 
organi amministrativi e di controllo e delle 
strutture aziendali, nonché attraverso la 
riduzione delle relative remunerazioni 

- 

 

Proposta: proseguire adesione in quanto importante per le attività scientifiche sinergiche e per il 
reperimento di risorse dalle società consorziate. 

 

A9 - CONSORZIO POLOEDILIZIA – POLO DI INNOVAZIONE D ELL’EDILIZIA SOSTENIBILE 
ABRUZZO 

Finalità . L’Ateneo ha partecipato alla costituzione del Consorzio Poloedilizia con atto notarile Repertorio 
n.17.644 del 30/6/2011. Il Consorzio, che ha sede nel Comune di S. Giovanni Teatino (Ch), ha lo scopo di 
partecipare al polo di innovazione Regionale per il dominio dell’edilizia sostenibile ed è soggetto gestore di 
cui alla deliberazione della Regione Abruzzo n.559 del 19/7/2010 POR FESR Abruzzo 2007/2013 Attività 
1.2 “Sostegno alla creazione dei Poli di Innovazione”. Promosso da Apie Abruzzo e Cna Costruzioni, 
istituito dalla Regione Abruzzo nel POR FESR 2007/2013, aggrega ad oggi 70 soggetti tra Imprese 
indipendenti, Università e Centri di Ricerca Regionali e nazionali.  

Il numero dei membri del consiglio direttivo è di n. 9 unità. Il consorzio è composto da n.1 addetto. 

Codice fiscale: 02370970697 
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Quota di partecipazione dell’Ateneo : 1.32%. 

Finanziamenti rilevanti: Laboratorio di Antropometria ed Ergonomia al Ciapi prof. Saggini 

Referente: Dott. Antonio Cilli – quale Vice presidente e delegato dall'Ateneo. Non è previsto alcun 
trattamento economico. 

Sulla base dei criteri individuati dalla legge 23.12.2014, n. 190 si evidenzia: 
CRITERI  

Non indispensabile ai fini istituzionali sussiste 
Numero amministratori > numero 
dipendenti 

sussiste 

Attività analoghe ad altre partecipate non sussiste 
Aggregazioni di società di servizi pubblici 
locali di rilevanza economica 

- 

Contenimento dei costi di funzionamento 
anche mediante riorganizzazione degli 
organi amministrativi e di controllo e delle 
strutture aziendali, nonché attraverso la 
riduzione delle relative remunerazioni 

- 

 

Proposta: uscita dal consorzio 

 

A10 CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SICUREZZA AFFIDABI LITÀ ESPOSIZIONE 
RISCHIO - SAFER - 

Finalità : Il consorzio si propone di promuovere e coordinare la partecipazione delle Università consorziate 
alle attività scientifiche nei settori dell'ingegneria strutturale, ingegneria sismica, analisi di rischio. L'ambito 
scientifico è relativo alle teorie e tecniche rivolte sia alla concezione strutturale ed al progetto di nuove 
costruzioni, sia alla verifica ed alla riabilitazione strutturale di quelle esistenti. 

Il numero dei membri del consiglio direttivo è di n.5 unità. Il consorzio non ha addetti. 

Codice fiscale: 97806560583 

Quota di partecipazione dell’Ateneo : € 1.000,00 quale contributo  al fondo consortile iniziale. 

Finanziamenti rilevanti 

Referente: prof. Ivo Vanzi - rappresentante dell'ateneo in seno all'assemblea dei soci del consorzio. Non è 
previsto alcun trattamento economico. 

Sulla base dei criteri individuati dalla legge 23.12.2014, n. 190 si evidenzia: 
CRITERI CRITICITA’ 

Non indispensabile ai fini istituzionali non sussiste 
Numero amministratori > numero 
dipendenti 

sussiste 

Attività analoghe ad altre partecipate non sussiste  
Aggregazioni di società di servizi pubblici 
locali di rilevanza economica 

- 

Contenimento dei costi di funzionamento 
anche mediante riorganizzazione degli 
organi amministrativi e di controllo e delle 
strutture aziendali, nonché attraverso la 

- 
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riduzione delle relative remunerazioni 
 

Proposta: proseguire adesione in quanto importante per le attività scientifiche sinergiche e per il 
reperimento di risorse dalle società consorziate. 

 

A11 ISTITUTO NAZIONALE PER LE RICERCHE CARDIOVASCOL ARI- INRC -. 

Finalità : Promuovere ricerca scientifica e tecnologica in ambito cardiovascolare. Il ruolo principale 
dell’Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari (INRC) è quello di  coordinare la ricerca delle singole 
Unità Operative che vi afferiscono, per consentire sia il più razionale utilizzo delle risorse, sia la più ampia 
diffusione e condivisione dei risultati raggiunti dall’attività di ricerca sperimentale. Aderiscono al 
consorzio19 università. Il presidente è il prof. Fedele della Sapienza 

 Il consorzio è composto da n1 addetto. 

Codice fiscale: 04338320379 

Quota di partecipazione dell’Ateneo : dallo statuto, art 4, si evidenzia che ogni università consorziata 
contribuisce alla costituzione del patrimonio dell’INRC con la somma di 7.800 euro. 

Finanziamenti rilevanti: / 

Referente: prof. Francesco Cipollone quale delegato di Ateneo in seno al consiglio direttivo dell' INRC. 

Sulla base dei criteri individuati dalla legge 23.12.2014, n. 190 si evidenzia: 
CRITERI CRITICITA’ 

Non indispensabile ai fini istituzionali non sussiste 
Numero amministratori > numero 
dipendenti 

sussiste 

Attività analoghe ad altre partecipate non sussiste 
Aggregazioni di società di servizi pubblici 
locali di rilevanza economica 

 

Contenimento dei costi di funzionamento 
anche mediante riorganizzazione degli 
organi amministrativi e di controllo e delle 
strutture aziendali, nonché attraverso la 
riduzione delle relative remunerazioni 

 

 

Proposta: proseguire adesione in quanto importante per le attività scientifiche sinergiche e per il 
reperimento di risorse dalle società consorziate. 

 

A12 ISTITUTO SUPERIORE DI ONCOLOGIA- ISO - 

Finalità . L'Istituto Superiore di Oncologia (I.S.O.) è un consorzio interuniversitario del Ministero 
dell'Università e della Ricerca, nato nel 1990, con sede a Genova e composto da Atenei italiani: Bologna, 
Chieti, Genova, Insubria, Messina, Modena e Reggio Emilia, Napoli "Federico II", Padova, Piemonte 
Orientale "A. Avogadro", Pisa, Roma "La Sapienza", Sassari, Torino e Trieste. Questo Istituto si propone di 
promuovere le ricerche e le altre attività scientifiche e applicative nel campo della ricerca oncologica tra le 
Università consorziate favorendo da un lato collaborazioni tra le Università, altri Enti di ricerca e/o industrie 
e dall'altro fornendo supporti organizzativi e tecnici alle Università consorziate. Questa struttura cerca quindi 
di potenziare le attività oncologiche universitarie, grazie all'impulso di coordinamento e di rappresentanza 
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che può offrire con un'ampia apertura a collaborazioni sia con gli Atenei non facenti parte dello stesso, sia 
con accordi con le strutture oncologiche del Servizio Sanitario Nazionale. 

 Il consiglio direttivo è composto da un rappresentante per ogni ateneo e da un delegato del MIUR. 

Il numero dei membri del consiglio direttivo è di n. 15 unità. Il consorzio è composto da n.2 addetti. 

Codice fiscale: 95024300105 

Quota di partecipazione dell’Ateneo : 6,67% pari a 15.494 euro(totale capitale sociale 247.899,20) 

Finanziamenti rilevanti 

Referente: delegato di Ateneo da individuare in sostituzione del Prof. Stefano Iacobelli( in quiescenza) 

Sulla base dei criteri individuati dalla legge 23.12.2014, n. 190 si evidenzia: 
CRITERI CRITICITA’ 

Non indispensabile ai fini istituzionali non sussiste 
Numero amministratori > numero 
dipendenti 

sussiste 

Attività analoghe ad altre partecipate non sussiste 
Aggregazioni di società di servizi pubblici 
locali di rilevanza economica 

 

Contenimento dei costi di funzionamento 
anche mediante riorganizzazione degli 
organi amministrativi e di controllo e delle 
strutture aziendali, nonché attraverso la 
riduzione delle relative remunerazioni 

 

 

Proposta: proseguire adesione in quanto importante per le attività scientifiche sinergiche e per il 
reperimento di risorse dalle società consorziate. 

 

A13 AGROINDUSTRIA RICERCA ECO SOSTENIBILITÀ S.C.A.R .L.- SOCIETA' CONSORTILE - 
POLO AGIRE - ARL 

Finalità . E’ una struttura senza scopo di lucro ed ha per obiettivo la costituzione l’ampliamento ed il 
funzionamento sul territorio regionale dei “Poli di innovazione”. Il polo è un diffusore di innovazione nel 
settore agroindustriale. La Società Consortile AGIRE – AGroIndustria Ricerca Ecosostenibilità è il Soggetto 
gestore del Polo di Innovazione Agroalimentare per la Regione Abruzzo. È composto da 120 soci 
rappresentanti aziende agricole, agroalimentari ed agroindustriali, che effettuano trasformazione primaria, di 
servizi per l’agroindustria, produttrici  di macchinari ed attrezzature per il settore, produttrici di energia da 
biomassa, fornitrici di materia prima e packaging, Università  e Centri di ricerca aventi almeno una sede 
nella territorio abruzzese. Il Polo AGIRE è un diffusore di innovazioni nel settore agroindustriale, trasforma 
le esigenze del mercato interno ed internazionale, in proposte sintonizzate con il valore della domanda di 
prodotti e servizi agroindustriali. Il Polo AGIRE è attivo nel mercato interno ed internazionale con proposte 
di alto valore di innovazione e qualità. Le aziende che lo compongono sono altamente competitive nelle 
produzioni e nei servizi, e con una rete di collaborazioni all’interno del Polo e con altri Poli internazionali, 
consentono ad AGIRE di essere protagonista delle innovazioni del settore. Le offerte di servizi e prodotti del 
Polo si diffondono nei maggiori canali dei mercati internazionali, rispondendo ed anticipando le esigenze 
della clientela con proposte riconosciute innovative, di alta qualità e in sintonia con i trend dei consumi del 
momento, quindi apprezzate dal trade e dai consumatori. L’adesione è stata formalizzata con deliberazione 
del CDA del 25/6/2013. 

Il numero dei membri degli organi è di 13 unità, mentre il numero degli addetti è di 2 unità. 
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Codice fiscale: 01776590679 

Quota di partecipazione dell’Ateneo : 1.32% (capitale sociale complessivo 189.250) e una quota annua 
2000 euro. 

Finanziamenti rilevanti: / 

Referente: prof. Angelo Cichelli quale rappresentante di Ateneo all'assemblea dei soci con funzione di 
uditore. Non previsto alcun trattamento economico. 

Sulla base dei criteri individuati dalla legge 23.12.2014, n. 190 si evidenzia: 
 
CRITERI CRITICITA’ 

Non indispensabile ai fini istituzionali non sussiste 
Numero amministratori > numero 
dipendenti 

sussiste 

Attività analoghe ad altre partecipate non sussiste 
Aggregazioni di società di servizi pubblici 
locali di rilevanza economica 

 

Contenimento dei costi di funzionamento 
anche mediante riorganizzazione degli 
organi amministrativi e di controllo e delle 
strutture aziendali, nonché attraverso la 
riduzione delle relative remunerazioni 

 

 

Proposta: proseguire adesione in quanto importante per le attività scientifiche sinergiche e per il 
reperimento di risorse dalle società consorziate. 

 

A14 - Ud'Anet Srl 
 

Finalità : E’ una Società promossa e partecipata dall’Università, fondata in data 11/01/2005 per la ricerca, 
sperimentazione e realizzazione di materiali, applicazioni e soluzioni tecnologicamente avanzate per la 
didattica a distanza. Ud’Anet è deputato alla progettazione e fornitura di applicazioni informatiche e prodotti 
multimediali per il mondo dell’università, della ricerca scientifica e della pubblica amministrazione. Tra gli 
scopi istituzionali di Ud’Anet è la gestione dell’infrastruttura telematica per l’e-learning dello stesso Ateneo 
e dell’Ateneo telematico “Leonardo da Vinci”. La nostra società offre al mercato dell’istruzione e degli Enti 
Locali competenze specialistiche nella progettazione, sviluppo, gestione e nella ricerca di applicazioni 
tecnologicamente avanzate per il Cittadino.  Al momento della costituzione l’assetto societario prevedeva 
una partecipazione del 75% da parte dell’Università ed il 25% di proprietà della Umanet srl. Capitale sociale 
€ 10.000,00 sottoscritti € 7.500,00 dall’Università ed € 2.500,00 dalla Umanet srl.Con atto pubblico notarile 
del 17/10/2005, a seguito di una cessione di quote, il nuovo assetto prevede: Preziuso Maurizio 67,5%, 
Sciarretta Christian 25%Ud’A 7,5%.  

Il numero dei membri degli organi è di n. 2 unità. Il consorzio è composto da n.6 addetti. 

Codice fiscale: 02113290692 

Quota di partecipazione dell’Ateneo : 7.5% pari a 750 euro 

Capitale sociale : 10.000 euro 

Referente: prof. Federico Briolini – presidente. Non è previsto alcun trattamento economico 

Sulla base dei criteri individuati dalla legge 23.12.2014, n. 190 si evidenzia: 
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CRITERI CRITICITA’ 
Non indispensabile ai fini istituzionali non sussiste 
Numero amministratori > numero 
dipendenti 

non sussiste 

Attività analoghe ad altre partecipate non sussiste 
Aggregazioni di società di servizi pubblici 
locali di rilevanza economica 

 

Contenimento dei costi di funzionamento 
anche mediante riorganizzazione degli 
organi amministrativi e di controllo e delle 
strutture aziendali, nonché attraverso la 
riduzione delle relative remunerazioni 

 

 

Proposta: proseguire adesione. 

 

 

a) PARTE 2: partecipazione a spin-off 

 

Gli spin off nascono in attuazione del D. lgs.297/99 che disciplina gli interventi di sostegno alla 
ricerca industriale, alla formazione e alla diffusione delle tecnologie derivanti dalle attività medesime, al fine 
di rafforzare la competitività tecnologica dei settori produttivi e di accrescere la quota di produzione e 
occupazione. Secondo l’art.2 sono ammissibili ai suddetti interventi “…..e) società di recente costituzione o 
da costituire, finalizzate all’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca…….con la partecipazione 
azionaria o il concorso, o comunque il relativo impegno di tutti o alcuni tra i seguenti soggetti: 
“…1.professori e ricercatori universitari, personale di ricerca dipendenti da enti di ricerca, Enea e ASI, 
nonché dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca …….” 

Ciascun Ateneo, recepite le disposizioni del D. lgs.297/99, ha emanato un proprio regolamento 
in materia di spin off. 

Si ritiene che le disposizioni di cui all’art. 1, c. 611-612 della legge di stabilità incidano sulle 
partecipazioni assunte in virtù della capacità giuridica generale degli enti, ma non su quelle assunte in base a 
disposizioni speciali di legge e per specifiche finalità istituzionali come nel caso degli spin off universitari 
disciplinati dal sopra richiamato decreto che si configurerebbe, ad avviso di questo Ateneo, come lex 
specialis nell’ambito considerato. 

Pertanto, a meno che non risulti una chiara volontà abrogativa della nuova norma che 
ridisciplina interamente la materia, sembrerebbe applicarsi il principio lex posterior generalis non derogat 
priori speciali. 

Il Regolamento per la costituzione di spin off, emanato con DR n. 410 del 24.03.2015 (allegato 
1)prevede all’art.1 che,” In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto di Ateneo, 
l’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti - Pescara (di seguito Università/Ateneo) favorisce la 
costituzione di spin off nella forma di società per azioni o società a responsabilità limitata o società 
cooperative aventi come scopo l’utilizzazione economica dei risultati della ricerca universitaria e l’offerta di 
prodotti e/o servizi innovativi. Le attività e la gestione delle società così costituite perseguono obiettivi di 
mercato nel rispetto dei vincoli etici che sono alla base della vita universitaria” 

Il Regolamento ha recepito, inoltre, le indicazioni contenute nell’art.6, comma 9 della Legge 
240/2010  che prevede la possibilità per i professori e ricercatori di costituire società con caratteristiche di 
spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del  decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, 
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anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia 
dell'Ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro 
ai  sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge 23 agosto  1988, n. 400. Quest’ultimo Regolamento è stato 
adottato con il DM 10 agosto 2011, n. 168– “Regolamento concernente la definizione dei criteri di 
partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up 
universitari in attuazione di quanto previsto all’articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

La costituzione di spin off è vista con particolare favore dal MIUR: rappresenta un indicatore di 
performance degli esercizi di valutazione della ricerca scientifica condotti dall’ANVUR (Agenzia nazionale 
di valutazione del sistema universitario e della ricerca) nell’ambito delle attività di trasferimento delle 
conoscenze e dell’innovazione della ‘terza missione’.  

Questo Ateneo attualmente partecipa a 9 spin off, (tipologia partecipate) aventi tutti natura 
giuridica di società a responsabilità limitata. La quota di partecipazione dell’Ateneo è per ciascun Spin-off 
non superiore al 10% del capitale sociale ed oscilla da un minimo di 500 euro ad un massimo di 1.000 (con 
la sola eccezione della partecipazione a Mediapharma Srl che ammonta a 5.000 euro). 

Considerato che la normativa di Ateneo prevede meccanismi a salvaguardia della sua 
partecipazione quali: 
 

� possibilità di nominare almeno un consigliere di amministrazione; 
� possibilità di nominare almeno un componente del collegio dei revisori dei conti; 
� diritto di prelazione dei soci e quindi anche dell’Ateneo nel caso di trasferimento a terzi di quote di 

partecipazione; nel caso0 il diritto di prelazione non venga esercitato, il trasferimento a terzi deve 
essere subordinato al gradimento degli altri soci e, quindi, dell’Università; 

� la partecipazione dell’Università, pur attribuendo il diritto di voto, sia privilegiata in caso di 
liquidazione e di rimborso delle quote e postergata in caso di riduzione del capitale sociale per 
perdite; 

� L’Università si riserva il diritto di revocare la qualifica di «Spin-off dell’Università G. d’Annunzio» 
e l’utilizzo del logo di Ateneo in qualsiasi momento, anche in seguito a eventi rilevanti quali, a titolo 
meramente esemplificativo, violazione del codice etico di Ateneo o atti lesivi dell’immagine 
dell’Ateneo; 

� In caso di esercizio del diritto di cessione o di recesso, il valore della quota dell’Università, 
comunque non inferiore al valore nominale della medesima, sarà determinato tenendo conto del 
valore di mercato a tale data. 

 
Il rischio finanziario per l’Ateneo, qualora l’andamento di uno spin-off fosse estremamente 

negativo, è al massimo la perdita della partecipazione detenuta. Si tratta comunque di un rischio molto 
contenuto se si considera che su 9 spin off la quota di partecipazione è pari a 500 euro per quattro di esse, a 
1.000 euro per altre quattro e solo per una (Mediapharma Srl) ammonta a 5.000 euro. 

 
Pertanto, considerato tutto quanto fin quì esposto, e:  
 

� che la partecipazione dell’Università negli spin-off rientra nelle proprie attività istituzionali;  
� che gli spin-off universitari, come tutte le start up, mirano comunque ad un contenimento dei costi 

durante gli anni di avviamento della società;  
� che le attività svolte dagli spin-off non sono in concorrenza tra di loro o analoghe a quelle svolte da 

altri enti partecipati dell’Università;  
� che le società spin-off pesano finanziariamente in misura molto limitata sul bilancio dell’Università;  
� che gli spin-off non possono essere considerati alla stregua delle ordinarie partecipazioni in società 

finalizzate alla produzione di beni e servizio in quanto rappresentano lo strumento ampliato dalla 
stessa legge 240/2010 per promuovere e incentivare la ricerca sul campo e lo sviluppo tecnologico; 

 
si ritiene che l’art. 1 comma 611 sopra richiamato non sia applicabile a questa tipologia 

di partecipazione. 
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Elenco spin off dell’Ateneo: 

 

b1 - ECONOMICS EDUCATION SERVICE S.R.L 
 

Finalità : Produzione, sviluppo e commercializzazione di originali software educativi web-based a supporto 
di imprese ed enti pubblici, assistenza tecnica e formazione finalizzata al loro utilizzo. 

Codice fiscale: 02104640681 

Anno costituzione: 2014 

Forma societaria: srl 

Bilancio: 0 

Capitale posseduto: 5% 

Presidente: Nicola Mattoscio 

Referente: Prof. Gianfranco Giulioni quale rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione dello 
Spin-Off. Trattamento economico: € 0,00 

 
b2 - INCLUSIVO SRL 

 

Finalità : Sviluppo e applicazioni di processi, metodi sviluppati per la progettazione di prodotti e ambienti, 
sulla base dell'approccio innovativo del Design for All. 

Settore Attività: 72.20.00 

Codice fiscale: 02044380687 

Anno costituzione:2013 

Forma societaria:srl 

Bilancio: -€ 1.846,28 (2013) 

Capitale posseduto:  10% 

Presidente: Giuseppe Di Bucchianico 

Referente: dott.ssa Anna Barbara quale componente in seno al consiglio di amministrazione dello Spin-Off. 
trattamento economico: € 0.00 

 
b3 - INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR ECOBUILDING (I.T.E .B.) S.R.L. 

Finalità : Attività di ricerca applicata nel settore della produzione edilizia attraverso la sperimentazione e l' 
innovazione nell'impiego di tecnologie di progetto, processo e di prodotto nelle buone pratiche del costruire. 
Sostenibilità ambientale, sociale ed economica.  

Settore Attività: 72.19.09 

Codice fiscale: 02058330685 

Anno costituzione:2013 



pag. 18 
 

Forma societaria:srl 

Bilancio: -1762,08 (2013) 

Capitale posseduto: 5% 

Presidente: Cristian Bomba 

Referente: Dott.ssa Anna Barbara quale rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione dello Spin-
Off. Trattamento economico: € 0,00. 

 

b4 - MEDIAPHARMA S.R.L. 
 

Finalità : Sviluppo di nuovi prodotti, metodologie e servizi innovativi applicati all'uso diagnostico e 
terapeutico in campo oncologico.  

Settore Attività: 72.19.09 

Codice fiscale: 02282760699 

Anno costituzione:2009 

Forma societaria:srl 

Bilancio: 49000 (2014) 

Capitale posseduto: 4,26% 

Presidente: Stefano Iacobelli 

Referente: Prof. Paolo Sacchetta quale rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione dello Spin-
Off. Trattamento economico: € 0,00. 

 

b5 - NEXT2U S.R.L. 

Finalità : Sviluppo e applicazione di processi, metodi e dispositivi per l'utilizzo dell'imagin infrarosso in 
ambito biomedico, psicofisiologico e tecnico. Realizzazione di sistemi completi end-user per applicazioni 
avanzate biomediche e tecniche dell'immagine infrarosso. 

Settore Attività: 72.19.09 

Codice fiscale: 02105360685 

Anno costituzione:2014 

Forma societaria:srl 

Bilancio:/ 

Capitale posseduto: 10% 

Presidente: Arcangelo Merla 

Referente: Dott.ssa Milena Impicciatore  quale rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione dello 
Spin-Off. Trattamento economico: € 0,00. 
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b6 - RES.GEA S.R.L. 
 

Finalità : Trasferimento di Know how e prodotti di innovazione tecnologica, sviluppo, applicazioni, processi 
e metodiche nel campo della Geomatica.  

Settore Attività: 

Codice fiscale: 02050130687 

Anno costituzione:2013 

Forma societaria:srl 

Bilancio:-1135 (2013) 

Capitale posseduto: 5% 

Presidente: Gianluigi Rosatelli 

Referente: Dott.ssa Anna Barbara quale rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione dello Spin-
Off. Trattamento economico: € 0,00. 

 

b7 - SMART SOCIETY S.R.L. 
 

Finalità : Diffusione della cultura della smart city e dell'innovazione, semplificazione della vita del cittadino, 
quale protagonista nella società intelligente, attraverso la realizzazione e l'utilizzo di una mattonella QR 
Code (segnaletica orizzontale posizionata su manto stradale). Servizi connessi alla tecnologia 
dell'informatica. 

Settore Attività: J 62.09.09 

Codice fiscale: 01914110679 

Anno costituzione:2014 

Forma societaria:srl 

Bilancio: / 

Capitale posseduto: 10 % 

Presidente: Sara Mancini 

Referente:  Prof. Armando Tartaro quale rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione dello Spin-
Off. Trattamento economico: € 0,00. 

 

b8 - SPIN ONE S.R.L. 

Finalità :  Attività di analisi, sviluppo di strategie di mercato, definizione di strutture organizzative e 
pianificazione aziendale. 

Settore Attività: 70.22.09 

Codice fiscale: 01973000688 

Anno costituzione:2011 
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Forma societaria:srl 

Bilancio: € 105,00 (2013) 

Capitale posseduto: 10% 

Presidente: Gianluca Bellomo 

Referente: Dott.ssa Milena Impicciatore quale componente in seno al Consiglio di Amministrazione dello 

Spin-off. Trattamento economico 2013: € 1.000,00. Trattamento economico 2014: € 0,00. 

 

b9 - SUSTAINABLE URBAN TRANSFORMATION(S.U.T.) S.R.L . 

Finalità : Attività di ricerca applicata per la progettazione urbana e territoriale ambientalmente sostenibile, 
certificazione di interventi in ecodistretti urbani autobilanciati, con particolare riferimento al risparmio 
energetico-ambientale.  

Settore Attività: 71.12.2 

Codice fiscale: 02104850686 

Anno costituzione:2014 

Forma societaria:srl 

Bilancio: 

Capitale posseduto: 5% 

Presidente: Ester Zazzero 

Referente: Prof. Alberto Clementi quale rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione dello Spin- 
Off. Trattamento economico: € 0,00. 
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2. PIANO DI RIDUZIONE 

 

Occorre estrapolare dal campo di analisi delle partecipazioni quei consorzi cui aderiscono quasi 
tutti gli atenei italiani in quanto svolgono un’attività estremamente importante per il raggiungimento degli 
scopi istituzionali dei consorziati. Si tratta di: 

� Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea 
� COINFO – Consorzio Interuniversitario sulla Formazione 
� Consorzio CINECA 

Indipendentemente dall’esiguità della quota di partecipazione, nell’ordine  1,32%,  2%  e  0,1%,  
si tratta di consorzi la cui partecipazione dell’Ateneo non può essere neppure presa in considerazione per i 
motivi anzidetti. 

Ciò premesso e richiamato tutto quanto già detto a proposito degli spin off e dei poli di 
innovazione, di seguito si riporta l’elenco delle partecipazioni societarie la cui risoluzione è stata approvata 
dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo nella seduta del 22 dicembre 2015. L’uscita dell’Ateneo, 
anche in funzione dalle modalità e tempistiche definite dai relativi statuti, dovrà concretizzarsi entro il 
31/12/2015 e sempre entro tale data dovrà rientrare in possesso delle quote di partecipazione. 

 

 

 
 

Società/ente 

 
Stima del rientro delle 

quote di capitale sociale 
detenute dall’Ateneo 

Risparmio di eventuali 
oneri aggiuntivi (es. 
contributo annuale) a 
carico del bilancio di 

Ateneo 

 
Recupero di 

eventuali 
spazi concessi 

 
Recupero di 

eventuali unità 
lavorative 

CONSORZIO POLOEDILIZIA - POLO 
DI INNOVAZIONE DELL'EDILIZIA 
SOSTENIBILE ABRUZZO 

Non disp Non disp No No 

 

Approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti – 
Pescara nella seduta del 22 dicembre 2015. 

 

 

 


