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Introduzione 

 

 

L’art. 24, c. 1, del d. lgs. n. 175/2016 stabilisce che gli enti pubblici devono effettuare una 

ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore dello stesso 

decreto (23.09.2016) individuando quelle che devono essere alienate. Tale adempimento 

deve essere espletato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della norma. 

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, con delibera n. 180/2016, 

avendo riscontrato delle criticità nel Piano operativo di razionalizzazione delle 

partecipazioni di Ateneo 2015 redatto ai sensi dei c. 611 e 612 della l. n. 190/2014, ha invitato 

l’università G. d’Annunzio ad adeguare le misure di razionalizzazione delle società 

partecipate alle indicazioni fornite dalla stessa Sezione di controllo e a trasmetterle i relativi 

atti consequenziali. 

Nella medesima delibera, e coerentemente con il disposto del decreto, si precisa che i 

consorzi interuniversitari, non aventi natura societaria, sono da ritenersi estranei al 

perimetro applicativo delle disposizioni della l. n. 190/2014 (deliberazione 30.03.2015, n. 

205/2015/PAR – sezione regionale di controllo per il Veneto). Rientrano nel piano di 

razionalizzazione, invece, le partecipazioni in società spin off universitarie. 

Il presente documento è stato quindi redatto al fine di ottemperare ad entrambi gli obblighi 

menzionati (ex d. lgs. n. 175/2016 e Corte dei conti Abruzzo, delibera n. 180/2016) riportando 

così il piano di ricognizione delle partecipazioni detenute dall’Ateneo alla data di entrata in 

vigore del d. lgs. 175/2016, con indicazioni delle quote da dismettere. Per completezza di 

informazione, nella seconda parte del presente documento è riportato anche l’elenco delle 

partecipazioni dell’Ateneo in consorzi interuniversitari. 
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Criteri di ricognizione 

 

 

L’analisi delle partecipazioni detenute è stata effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

1. Finalità: acquisizione o detenzione di partecipazioni solo in società strettamente 

necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 1, c. 611, l. 

n. 190/2014; art. 4, c. 1, d. lgs. n. 175/2016). 

2. Numero di amministratori: soppressione delle società che risultino composte solo da 

amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti 

(art. 1, c. 611, l. n. 190/2014). 

3. Attività svolta: eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono 

attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti 

pubblici strumentali (art. 1, c. 611, l. n. 190/2014). 

Si è quindi proceduto innanzitutto a individuare le partecipazioni indispensabili al 

perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ateneo in ragione dell’oggetto sociale proprio 

della società partecipata; qualora tale condizione sia risultata soddisfatta, si è valutato il 

possesso dei requisiti ulteriori. Conseguentemente, nei casi in cui la partecipazione oggetto 

di ricognizione non abbia soddisfatto la condizione di indispensabilità, se ne propone la 

dismissione. 

 

Il concetto di indispensabilità è stato rapportato alle finalità istituzionali dell’ente università, 

ossia: didattica, ricerca e cosiddetta “terza missione”, ossia l’insieme di attività a sostegno 

dei giovani laureati nella fase d’ingresso nel mercato del lavoro e l’insieme di attività e 

servizi a sostegno della valorizzazione della ricerca. A tal ultimo fine vanno intrapresi e 

consolidati i rapporti con enti esterni, pubblici e privati, per rendere visibile la ricerca e 

finanziare le attività e i progetti di studio. Si considera pertanto soddisfatto il requisito 

dell’indispensabilità della partecipata se la società, in ragione del proprio oggetto sociale, 

risulta chiaramente necessaria per il perseguimento anche di una sola delle tre citate finalità 

istituzionali dell’Ateneo (didattica, ricerca, terza missione). Tale interpretazione, in 

coerenza con quanto indicato dalla citata delibera n. 180/2016, ha portato alla proposta di 

dismissione anche di partecipazioni in società che, seppur coerenti con le finalità 

istituzionali dell’Ateneo, non risultano comunque indispensabili al loro perseguimento.  

  

Richiamando gli art. 2 e 3 del d. lgs. n. 297/1999, l’art. 4, c.8, del d. lgs. 175/2016 fa salva la 

possibilità di costituire società con le caratteristiche di spin off o di start up universitarie 

previste dall’art. 6, c. 9 della l. n. 240/2010. Effettuata apposita ricognizione in tale ambito, si 

è inteso accertare che la costituzione di queste società sia stata effettivamente finalizzata 

all’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca universitaria. Di conseguenza, per le 
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spin off e le start up partecipate che non presentano tale requisito si propone la cessione 

delle relative quote possedute. Lo stesso dicasi circa l’alienazione delle partecipazioni in 

start up o spin off cui risulti delegata l’attività di ricerca (propria dell’università) e non 

invece, come previsto da legislatore, lo sviluppo industriale/commerciale della stessa. Si 

precisa inoltre che le spin off sono state ricomprese nel presente piano in ragione di quanto 

disposto dal nuovo comma 12 ter dell’art. 26, introdotto dal correttivo al testo unico 

175/2016.  

Il presente piano di razionalizzazione è fondato anche su una valutazione aziendalistica 

della partecipazione, ossia considerando cioè la convenienza economica e il grado di 

sostenibilità finanziaria della quota rispetto ad una destinazione alternativa che le risorse 

pubbliche così vincolate potrebbero avere (art. 5 d.lgs. n. 175/2016).  

Nella parte che segue, per ogni società partecipata, anche spin off e start up, viene riportato 

l’oggetto sociale, l’eventuale analisi dei requisiti tecnico–organizzativi (se la condizione 

dell’indispensabilità è stata positivamente riscontrata), le considerazioni sull’attività svolta 

dalla società stessa, il valore della partecipazione e la proposta di mantenimento o 

dismissione della quota. 

Nell’ultima parte, si elencano le partecipazioni di Ateneo in consorzi universitari. 
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Partecipazioni societarie 

 

 

AGIRE - AGROINDUSTRIA RICERCA ECOSOSTENIBILITA' SCARL 

Oggetto sociale: la Società è una struttura senza scopo di lucro, che ha per obiettivo la 

costituzione, l'ampliamento ed il funzionamento sul territorio regionale dei 'Poli di 

innovazione'. Ai sensi del punto 2.2, lettera m), della Disciplina e dell'art. 2 comma 4 lettera 

h) del Decreto M.I.S.E. 27/3/2008 n. 87, i Poli di innovazione sono definiti come 

"raggruppamenti di imprese indipendenti, ovvero un raggruppamento all'interno del quale 

nessun componente - singolarmente o mediante il gruppo di appartenenza - possa esercitare 

il controllo sul raggruppamento stesso (per la definizione di "controllo" si rinvia all'art. 6 del 

Regolamento (CE) n. 1906/2006). La Società, si prefigge inoltre, il rafforzamento ed il 

consolidamento della filiera delle imprese operanti nei settori dell'industria, del commercio, 

dell'artigianato e dei servizi distribuita sull'intero territorio della Regione Abruzzo e delle 

altre Regioni Italiane o estere; essa curerà l'organizzazione, la definizione, 

l'implementazione e la gestione di progetti, compreso quelli miranti al rafforzamento e/o 

completamento di reti di impresa, anche tramite contributi pubblici. A titolo indicativo e 

non limitativo si propone: -di sviluppare l'innovazione di prodotto e di processo integrando 

la ricerca e sviluppo di soluzioni innovative, la formazione e la cultura di impresa nonché 

favorendo l'interazione tra gli attori della filiera produttiva; -di rafforzare il sistema 

imprenditoriale facendo leva sull'eccellenza e sull'innovazione tecnologica; -di utilizzare e 

di sfruttare, in qualsivoglia forma, i risultati ottenuti, di acquisire con la conseguente messa 

a disposizione tecnologie e know-how e gestire progetti tecnologici; -di creare una rete 

comune, anche per l'acquisizione e immissione nel mercato dei prodotti dei soci; -di 

realizzare attività di ricerca e sviluppo per i soci; -di trasferire know-how ai soci; -di 

provvedere alla formazione di giovani ricercatori mediante l'inserimento degli stessi nelle 

attività di ricerca per periodi limitati; -l'assistenza e la consulenza per la realizzazione di 

commesse di ricerca fondamentale di studi in campo economico e scientifico; -di fornire 

servizi di consulenza per studi di fattibilità, progettazione-attuazione, assistenza finanziaria 

e altre attività per programmi-progetti di nuovi investimenti; -l'assistenza e la consulenza 

per l'ottimizzazione dei consumi energetici e delle tecnologie; -di garantire l'accesso ai 

servizi informativi di carattere tecnologico; -l'assistenza e consulenza per il miglioramento 

ed il controllo della qualità e la prestazione delle relative garanzie; -lo sviluppo dell'attività 

commerciale, la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni 

promozionali, l'esperimento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e 

la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo e azioni di 

marketing; -recepire e interpretare le esigenze tecnologiche delle imprese, con lo scopo di 

indirizzare, su specifici problemi tecnologici rilevanti, le azioni regionali di sostegno alla 
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ricerca e all'innovazione; -favorire la condivisione della conoscenza e la convergenza degli 

investimenti su nuove traiettorie di sviluppo di prodotti o servizi innovativi, nonché 

contribuire al trasferimento intersettoriale di conoscenza tecnologica; -rispondere alle 

esigenze di innovazione provenienti dal mondo produttivo, promuovere l'imprenditorialità 

innovativa e diffondere la cultura dell'innovazione; -promuovere il collegamento tra il 

tessuto economico e le imprese, l'Università, i centri di ricerca e sviluppo pubblici e privati 

a livello regionale, nazionale e internazionale, nell'ambito dei progetti e servizi di interesse 

strategico per il sistema economico, finalizzati all'innovazione, al trasferimento di tecnologie 

e conoscenze e alla ricerca applicata; -predisporre piani, progetti e preventivi per l'ordinato 

sviluppo del Polo; -realizzare ed offrire alle imprese ed ai centri insediati nel Polo e alle 

imprese del territorio, servizi di innovazione tecnologica, di accesso alla finanza agevolata 

per l'attività di ricerca e sviluppo e, più in generale servizi di particolare interesse per le 

imprese hi-tech, per le imprese e i centri di ricerca e sviluppo; -promuovere e curare 

direttamente l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività di formazione professionale e di 

aggiornamento ad alta specializzazione, rivolte in particolare a soddisfare le esigenze di 

qualificazione degli imprenditori e del personale delle aziende in ordine alle innovazioni di 

prodotto e di processo, ma anche a favorire la formazione e la specializzazione di giovani 

in settori ad alta qualificazione; -compiere ogni atto necessario per la più efficace 

utilizzazione, gestione e sviluppo del Polo e della sua attività; -la creazione di marchi di 

qualità e il coordinamento della produzione degli associati, la gestione di centri per 

l'elaborazione di dati contabili (forniti dai soci) e la gestione di altri servizi in comune. -

sviluppare il livello di competitività delle aziende associate con analisi ed attività su 

prodotti, servizi, sistemi produttivi, organizzazione, operations, processi, 

commercializzazione, sistemi di vendita; -definizione di piani strategici ed assistenza alla 

loro esecuzione, per progetti di sviluppo delle aziende associate. 

Considerazione sulla partecipazione: la partecipazione risulta indispensabile per le attività 

scientifiche sinergiche e per il reperimento di risorse dalle società consorziate. È necessario 

rilevare, comunque, la criticità riscontrata nel requisito organizzativo: a fronte dei 13 

amministratori, infatti, si riscontra un organico di 2 dipendenti. Il mantenimento della 

partecipazione è subordinata quindi alla richiesta di modifica statutaria che preveda 

l’introduzione dell’amministratore unico. Si ritiene, comunque, che la partecipazione rientri 

nell’ipotesi di cui all’art. 4, c. 6 del d.lg.s 175/2016. 

Rispetto dei requisiti: utile per il perseguimento dei fini istituzionali dell’Ateneo. Non è 

rispettato il requisito organizzativo 

Valore della quota: € 2.498,10. 

Proposta: conservazione della partecipazione condizionata all’adeguamento 

organizzativo. In subordine, si richiede la possibilità di applicare la deroga di cui all’art. 4, 

c. 6 del d.lg.s 175/2016. 
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CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL INNOVATION TANK - SOCIETA' CONSORTILE 

A RESPONSABILITA' LIMITATA 

Oggetto sociale: La Società non persegue fine di lucro ed ha come scopo istituzionale e 

prioritario la costituzione, l’ampliamento e il funzionamento sul territorio regionale del Polo 

D’Innovazione nel settore Chimico-Farmaceutico, ai sensi del Bando POR FESR Abruzzo 

2007-2013 – Attività I.1.2 Sostegno alla creazione dei Poli d’Innovazione ed eventuali 

modifiche, integrazioni e nuovi bandi sia regionali, che nazionali che internazionali. La 

Società si prefigge di stimolare l’innovazione e incoraggiare l’interazione intellettuale e 

commerciale, l’uso in comune di installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze, 

nonché di contribuire in maniera effettiva ed efficace al trasferimento di tecnologie, alla 

messa in rete e alla diffusione di informazioni tra le imprese e gli enti universitari e di ricerca 

che costituiscono e costituiranno il Polo, nel settore chimico-farmaceutico, elettromedicale e 

biomedicale. In particolare, a titolo indicativo e non limitativo la So- cietà si propone di 

perseguire i seguenti obiettivi: - sviluppare l’innovazione di prodotto e di processo 

integrando la ricerca e lo sviluppo di soluzioni innovative, la formazione degli imprenditori 

e degli operatori, nonché favorendo l’interazione tra gli attori della filiera produttiva dei 

settori; - rafforzare il sistema imprenditoriale facendo leva sull’eccellenza e sull’innovazione 

tecnologica; - utilizzare e sfruttare, in qualsivoglia forma, i risultati ottenuti, acquisire e 

condividere nuove tecnologie e know-how e gestire progetti tecnologici; - creare una rete 

comune, anche per l'acquisizione e immissione nel mercato dei prodotti e dei servizi offerti 

dai soci; - realizzare attività di ricerca e sviluppo; - trasferire know-how ai soci; - provvedere 

alla formazione di giovani ricercatori mediante l’organizzazione e gestione di corsi e 

l'inserimento degli stessi nelle attività di ricerca e sviluppo ed attività produttive, in 

collegamento con attività di alta formazione con finanziamento pubblico e privato; - fornire 

assistenza e consulenza per la realizzazione di commesse di ricerca fondamentale e 

applicata e di studi in campo economico, tecnico e scientifico; - fornire servizi di consulenza 

per studi di fattibilità, progettazione-attuazione, assistenza finanziaria e altre attività per 

programmi-progetti di nuovi investimenti di prodotto o processo nei settori indicati; - 

fornire assistenza e consulenza per l'ottimizzazione dei consumi energetici e delle tecnologie 

e per lo smaltimento dei rifiuti; - garantire l'accesso ai servizi informativi di carattere 

tecnologico; - garantire l'assistenza e consulenza per il miglioramento ed il controllo della 

qualità e la prestazione delle relative garanzie; - promuovere lo sviluppo dell'attività 

commerciale, la partecipazione a convegni e manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di 

azioni promozionali, l'esperimento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di 

cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo e 

azioni di marketing; - recepire e interpretare le esigenze tecnologiche delle imprese, con lo 

scopo di indirizzare le azioni regionali di sostegno alla ricerca e all’innovazione; - favorire 
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la condivisione della conoscenza e la convergenza degli investimenti su nuove traiettorie di 

sviluppo di prodotti, processi o servizi innovativi, nonché contribuire al trasferimento 

intersettoriale di conoscenza scientifica e tecnologica; - rispondere alle esigenze di 

innovazione provenienti dal mondo produttivo; - promuovere l’imprenditorialità 

innovativa e diffondere la cultura dell’innovazione; - promuovere il collegamento tra il 

tessuto economico e le imprese, l’Università, i centri di ricerca e sviluppo pubblici e privati 

a livello regionale, nazionale e internazionale, nell’ambito dei progetti e servizi di interesse 

strategico, finalizzati all’innovazione, al trasferimento di tecnologie e conoscenze e alla 

ricerca applicata; - predisporre piani, progetti e preventivi per l’ordinato sviluppo del Polo; 

- realizzare ed offrire alle imprese ed agli enti di ricerca e formazione insediati nel Polo e nel 

territorio nazionale e internazionale, servizi di innovazione tecnologica, di accesso alla 

finanza agevolata per l’attività di ricerca e sviluppo e, più in generale servizi di particolare 

interesse per le imprese hitech, per le imprese e i centri di ricerca e sviluppo; - favorire 

l’investimento e l’utilizzo in comune di installazioni, attrezzature di laboratorio, ed in 

generale infrastrutture di ricerca, sperimentazione, prova e certificazione, nonché asset 

innovativi intangibili; - favorire la mobilità del capitale umano tra imprese oppure tra 

sistema della ricerca e imprese, nonché l’attrazione di risorse umane particolarmente 

qualificate; - favorire la partecipazione delle imprese alle comunità ed alle reti internazionali 

di ricerca scientifica ed industriale più avanzate nello specifico dominio tecnologico 

applicativo; - favorire l’accesso delle imprese, in particolare le piccole e medie, alle fonti 

della conoscenza scientifica e tecnologica di interesse industriale; - mettere a disposizione 

servizi specialistici ad alto valore aggiunto atti a promuovere e favorire l’appropriazione 

del valore dell’innovazione da parte delle imprese appartenenti al Polo; - favorire l’accesso 

delle piccole e medie imprese appartenenti al Polo alle risorse comunitarie nel campo della 

ricerca, sviluppo e innovazione; - recepire e interpretare le esigenze formative delle imprese, 

con l’obiettivo di migliorare le competenze tecnologiche e manageriali delle imprese 

associate al Polo, indirizzando su specifici fabbisogni le azioni di sostegno regionale; - 

promuovere e curare direttamente l’organizzazione e lo svolgimento dell’attività di 

formazione professionale e di alta specializzazione, rivolte in particolare a soddisfare le 

esigenze di qualificazione e aggiornamento professionale degli imprenditori e del personale 

delle aziende in ordine alle innovazioni di prodotto e di processo, ma anche a favorire la 

formazione e la specializzazione di giovani in settori ad alta qualificazione; - compiere ogni 

atto necessario per la più efficace utilizzazione, gestione e sviluppo del Polo e della sua 

attività; - promuovere la creazione di brevetti, la gestione di strutture e servizi in comune; - 

sviluppare il livello di competitività delle aziende associate con analisi ed attività su 

prodotti, servizi, sistemi produttivi, organizzazione, operazioni, processi, 

commercializzazione, sistemi di vendita; - definire piani strategici ed assistenza alla loro 

esecuzione, per progetti di sviluppo delle aziende associate; In particolare, la Società si 

propone di svolgere le seguenti attività: - analisi dei fabbisogni e diffusione delle 

innovazioni; - progettazione di impianti per il miglioramento della produzione di farmaci, 
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prodotti elettromedicali, biomedicali, fertilizzanti e similari; - internazionalizzazione e 

promozione della creazione d’impresa innovativa; - servizi per la competitività aziendale; - 

sviluppo di sistemi informatici per il controllo degli impianti; - sviluppo dei processi di 

controllo di qualità e sicurezza degli impianti; - promozione di metodologie per lo sviluppo 

di nuovi farmaci e/o kit diagnostici; - sviluppo di metodologie per il “rinnovo” della vita dei 

farmaci, secondo le attuali tendenze dell’industria farmaceutica mondiale; - sviluppo di 

tecniche per migliorare l’eco sostenibilità dei processi produttivi; - sviluppo di tecniche per 

valutare il possibile inquinamento da farmaci di acqua/aria/suolo; sviluppo di tecniche 

diagnostiche in campo biomedico; sviluppo di tecniche chimico-analitiche in campo 

ambientale; - monitoraggio e partecipazioni a bandi regionali, nazionali ed internazionali 

comunque inerenti l’attività sociale; - formazione; - networking; - attività trasversali 

(monitoraggio e valutazione generale di progetto, rendicontazione). La società offrirà 

servizi di studio, progettazione, R&D, consulenza, formazione, assistenza tecnica, gestione, 

mainstreaming nei diversi ambiti operativi rientranti nella propria attività sociale. 

Considerazione sulla partecipazione: grazie all’adesione al consorzio si sono intrapresi 

rapporti con l’azienda Dompè, che ha finanziato per gli anni 2014 e 2015 delle borse di 

dottorato di ricerca. 

Rispetto dei requisiti: in seguito a specifica richiesta da parte dell’Ateneo, il consorzio ha 

fornito adeguata documentazione circa le attività svolte. In ragione di ciò si ritiene che la 

partecipazione risulti coerente con le finalità istituzionali dell’Ateneo stesso. Si ritiene, 

inoltre, che la partecipazione rientri nella deroga di cui all’art. 26, c. 2, del d. lgs. 175/2016. 

Valore della quota: € 2.000,00. 

Proposta: conservazione della partecipazione. 

 

 

CONSORZIO DI RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, LA QUALITA' E LA 

SICUREZZA DEGLI ALIMENTI - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' 

LIMITATA 

Oggetto sociale: La Società si propone, senza scopo di lucro, di promuovere attività di 

ricerca per lo sviluppo tecnologico nel settore agroindustriale e in quello agricolo, per la 

qualità e per la sicurezza degli alimenti, nonché di svolgere tutte le attività necessarie a 

realizzare, nella Regione Abruzzo, nei medesimi settori e con le stesse finalità un distretto 

tecnologico. In particolare, nel settore agroalimentare e per applicazioni in campo agrario e 

agroindustriale, la società si propone di: 

 - Promuovere, presentare e gestire progetti di ricerca volti alla crescita della competitività 

dell'agricoltura e dell'industria agroalimentare, con particolare riferimento al territorio 
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abruzzese, promuovendo al contempo lo sviluppo dei soci consorziati nonché la nascita`e il 

consolidamento, sul territorio della regione Abruzzo, di imprese innovative, anche 

attraverso il trasferimento di conoscenze tecnologiche ed eventualmente anche solo 

indirettamente tramite la costituzione, la promozione o la gestione di un fondo di venture 

capital anche di soggetti terzi;  

- realizzare interazioni e sinergie tra soggetti che svolgono attività di ricerca e favorire la 

connessione tra i risultati delle attività di ricerca e le loro possibili applicazioni, rafforzando, 

in particolare, il collegamento tra le Università e i Centri di ricerca abruzzesi, da un lato, e il 

sistema imprenditoriale regionale, dall'altro;  

- attrarre e formare personale di ricerca altamente qualificato, anche attraverso la 

progettazione e realizzazione di prodotti, servizi e programmi di formazione superiore, 

iniziale e continua, aperta e a distanza, organizzare seminari, convegni ed altri eventi di 

creazione e divulgazione delle conoscenze, favorire il rientro di ricercatori oggi all'Estero 

nonché valorizzare e mettere in rete il patrimonio di competenze, professionalità ed 

esperienze sviluppato dai soci, fornendo ai ricercatori un efficace contesto operativo; 

coordinare iniziative e attività di ricerca e sviluppo industriale e di promozione della cultura 

tecnologica; - sviluppare e mantenere i contatti con altri consorzi, associazioni ed Enti 

nazionali ed internazionali per la crea- 'v zione di partenariati di tipo scientifico, tecnico e 

commerciale e per la promozione e la realizzazione di programmi e progetti di ricerca 

comuni; - fungere da centro di raccolta e diffusione di informazioni e proposte tecniche, 

nell'interesse dei soci e dei potenziali utilizzatori, di prodotti e servizi;  

- promuovere l'immagine dei soci in ambito nazionale ed internazionale; 

- promuovere la commercializzazione dei prodotti e servizi realizzati dal consorzio, dai soci 

ed eventualmente da terze parti, nonché fornire l'assistenza tecnica agli stessi, con 

particolare riferimento alla realizzazione e registrazione di brevetti. 

Considerazione sulla partecipazione: importante per le attività scientifiche sinergiche e per 

il reperimento di risorse dalle società consorziate. 

Rispetto dei requisiti: in seguito a specifica richiesta da parte dell’Ateneo, il consorzio ha 

fornito documentazione circa le attività svolte. In ragione di ciò si ritiene che la 

partecipazione risulti coerente con le finalità istituzionali dell’Ateneo stesso. Si precisa però 

che, da quanto risultante dal portale web Amministrazione trasparente del consorzio, non 

risulta soddisfatto il requisito n. 2 poichè il consorzio stesso ha, in organico, un unico 

dipendente a tempo indeterminato e n. 5 amministratori. Il mantenimento della 

partecipazione è subordinata quindi alla richiesta di modifica statutaria che preveda 

l’introduzione dell’amministratore unico. Si ritiene, comunque, che la partecipazione rientri 

nell’ipotesi di cui all’art. 4, c. 6 del d.lg.s 175/2016. 

Valore della quota: € 11.900,00. 
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Proposta: conservazione della partecipazione condizionata all’adeguamento 

organizzativo. In subordine, si richiede la possibilità di applicare la deroga di cui all’art. 4, 

c. 6 del d.lg.s 175/2016. 

 

UD'ANET - S.R.L. 

Oggetto sociale: la società ha per oggetto il supporto gestionale, informatico e organizzativo 

di attività didattiche e di ricerca, svolte anche a livello universitario, attraverso azioni di 

ricerca innovazione e formazione (professionale, superiore ed alta formazione), di 

promozione e comunicazione e di fornitura di beni e servizi tecnologici. La società 

promuove la creazione di marchi di qualità e fornisce assistenza per il miglioramento ed il 

controllo della qualità. La società è editore in proprio e produttore di pubblicazioni cartacee 

e digitali. La società è deputata ad organizzare e gestire hardware e il software di infra- 

strutture tecnologiche dedicate alla didattica ed alla ricerca: - ad organizzare e fornire 

supporto informatico di interesse comune a strutture didattiche, di ricerca e di servizio; - 

alla ricerca, allo sviluppo ed alla gestione di nuove tecnologie informatiche e della 

comunicazione; - alla cooperazione con strutture e centri di ricerca e di servizio che svolgono 

attività nell’ambito dell’innovazione e dei servizi scientifici, di formazione, di prova, di 

sperimentazione, di certificazione, fornendo beni, servizi ed assistenza per le attività svolte; 

- alla valorizzazione ed alla promozione anche economica dei risultati della ricerca e dei 

diritti di proprietà intellettuale e di know how; - alla promozione e all’assistenza nello start-

up di nuove attività imprenditoriali tecnologicamente avanzate con erogazione di beni e 

servizi; - allo svolgimento di azioni di comunicazione di vario genere;-  all'organizzazione 

di stage formativi; - ad ogni altra attività di studio e monitoraggio utile raggiungimento 

dell’oggetto sociale. 

Considerazione sulla partecipazione: i servizi forniti dalla società non presentano una 

rilevanza strategica per l’Ateneo.  

Rispetto dei requisiti: non strettamente necessaria per il perseguimento dei fini istituzionali 

dell’Ateneo.  

Valore della quota: € 750,00. 

Proposta: dismissione della partecipazione. 

 

 

ECONOMICS EDUCATION SERVICES S.R.L. 

Oggetto sociale: La società ha per oggetto: - lo sviluppo, la commercializzazione di originali 

software educativi web-based a supporto di imprese ed enti pubblici, comprensivi di corsi 
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di formazione finalizzati al loro uso e di assistenza tecnica, anche di natura continuativa. Lo 

svolgimento di tali attività formative avrà carattere esclusivamente sperimentale e limitato 

nel tempo; lo sfruttamento, sotto qualsiasi forma, di risultati della ricerca scientifica, dei 

progetti realizzati, delle conoscenze e delle metodologie acquisite e sviluppate. Si specifica, 

inoltre, come il Know-how acquisito dallo spin off non potrà in nessun caso ed in nessun 

modo essere  soggetto a licenza onerosa se utilizzato dalle strutture dell'Ateneo; - la 

diffusione, valorizzazione e promozione dei risultati, anche attraverso l'organizzazione e la 

gestione di eventi scientifico-culturali o di valenza tecnologica e professionalizzante; - le 

attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali ed umanistiche al 

fine di estendere le competenze acquisite ad altri settori scientifici.  

La società, ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà inoltre: - assumere 

partecipazioni in altre società aventi scopo analogo o affine e concedere interessenze e 

partecipazioni con espressa esclusione ai fini di collocamento sul mercato; - compiere in 

genere qualsiasi attività, mediante acquisto o vendita, di natura mobiliare ed immobiliare, 

industriale, commerciale e finanziaria, attiva e passiva, comunque attinente od affine allo 

scopo sociale, ad eccezione della intermediazione in valori mobiliari e delle attività regolate 

dalla legge nn. 1/1991 e ss.mm.ii.;- contrarre mutui passivi, chiedere scoperti bancari ed 

operare con i medesimi, prestare garanzie, rilasciare fidejussioni e concedere ipoteche su 

beni sociali, anche senza alcun corrispettivo in quanto tali obbligazioni siano inerenti a 

finalità connesse allo scopo sociale; il tutto in misura non prevalente rispetto all’attività 

sociale e mai nei confronti del pubblico. 

Considerazione sulla partecipazione (spin off): l’attività svolta non risulta finalizzata 

all’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca universitaria.  

Rispetto dei requisiti: non strettamente necessaria per il perseguimento dei fini istituzionali 

dell’Ateneo.  

Valore della quota: € 500,00. 

Proposta: dismissione della partecipazione. 

 

 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR ECO BUILDING S.R.L. 

Oggetto sociale: La società ha per oggetto : - la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione 

pratica, anche attraverso la prototipizzazionë, dl processi e metodi innovativi; - 

l’applicazione dei risultati della sperimentazioñe  ai vari campi del settore della produzione 

edilizia con particolare riferimento  alle attivita' di progettazione, costruzione, 

monitoräggio, commercializzazione e manutenzione;   - la formazione e la promozione dl 

una domanda sensibile ai problemi della sostenibilitä' che identifichi un settore innovativo 
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del mercato edilizio; - tutte le attività' nel campo edilizio strumentali alla realizzazione delle 

attivita' sopra indicate (acquisti, gare, appalti, ecc. ); -  la diffusione, la valorizzazione e la 

promozione del risultati, anche attraverso l'organizzazione e la gestione dl eventi culturali 

o dl valenza scientifica e professionalizzante. 

Considerazione sulla partecipazione (spin off): l’attività svolta non risulta finalizzata 

all’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca universitaria.  

Rispetto dei requisiti: non strettamente necessaria per il perseguimento dei fini istituzionali 

dell’Ateneo.  

Valore della quota: € 500,00. 

Proposta: dismissione della partecipazione. 

 

 

NEXT2U S.R.L. 

Oggetto sociale: la società ha per oggetto le seguenti attività: ricerca, sviluppo ed 

applicazioni dl processi, metodi e dispositivi per l'utilizzo dell'imaging infrarosso in ambito 

biomedico, pstcofistologico e tecnico. Il settore dell’attivita  dl riferimento prevalente e' lo 

sviluppo dl applicazioni, processi, metodi e dispositivi in ambito biomedico, 

psicofisiologico e tecnico dell' imaging infrarosso: a) la ricerca, lo sviluppo e le applicazioni 

di processi e metodi sviluppati dai proponenti per la progettazione dl processi, metodi e 

dispositivi per l'utilizzo dell ' imaging infrarosso in ambito biomedico, psicofisiologico e 

tecnico; b) lo sfruttamento, sotto qualsiasi forma, dei risultati della ricerca, dei progetti 

realizzati e delle conoscenze e delle metodologie acquisite; c) la diffusione, la valorizzazione 

e la promozione dei risultati, anche attraverso l'organizzazione e la gestione dl eventi 

culturali o dl valenza scientifica e professionalizzante; d) tutte le attivita' strumentali alla 

realizzazione delle attività' sopra indicate, quali acquisti, gare, preventivazione, appalti, 

forniture, prototipazione e produzione. 

Considerazione sulla partecipazione (spin off): operando la società nel campo dello 

sviluppo e applicazione di processi, metodi e dispositivi per l'utilizzo dell'imaging 

infrarosso in ambito biomedico, psicofisiologico e tecnico, l’attività svolta è direttamente 

finalizzata all’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca universitaria. 

Rispetto dei requisiti: necessaria per il perseguimento dei fini istituzionali dell’Ateneo. Si 

applica, inoltre, la deroga di cui all’art. 26, c. 12 ter, del d. lgs. 175/2016 essendo la società 

costituita nel 2014. 

Valore della quota: € 1.000,00. 

Proposta: conservazione della partecipazione. 
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RES.GEA S.R.L. 

Oggetto sociale: la Società ha ad oggetto le seguenti attività: a) la ricerca, lo sviluppo e le 

applicazioni di processi e metodi sviluppati dai proponenti nel settore della Geomatica per 

Io studio  pianificazione e monitoraggio del Territorio e dell'ambiente e per la progettazione 

e gestione di Sistemi Informativi Territoriali; b) lo sfruttamento, sotto qualsiasi forma, dei 

risultati della ricerca, dei progetti realizzati e delle conoscenze e delle metodologie acquisite; 

c) La diffusione, La valorizzazione e la promozione dei risultati, anche attraverso 

l'organizzazione e la gestione di eventi culturali o di valenza scientifica e 

professionalizzante; d) tutte Le attività nel campo della Geomatica volte alla realizzazione 

delle attività sopra indicate, quali acquisti, gare, preventivazione, appalti, forniture, 

prototipazione e produzione. 

Considerazione sulla partecipazione (spin off): l’attività svolta non risulta finalizzata 

all’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca universitaria.  

Rispetto dei requisiti: non strettamente necessaria per il perseguimento dei fini istituzionali 

dell’Ateneo.  

Valore della quota: € 500,00. 

Proposta: dismissione della partecipazione. 

 

 

SMART SOCIETY S.R.L. 

Oggetto sociale: la società opera nel settore dell'implementazione di sistemi di connessione 

"mobile" nelle aree urbane, a livello nazionale ed internazionale, al fine di agevolare la 

conoscenza e l'utilizzo di nuovi canali di comunicazione per sostenere l'interazione e la 

socializzazione del cittadino nel proprio territorio, nonchè di diffondere l'utilizzo della 

tecnologia e della cultura "mobile" per migliorare la qualità della vita del cittadino, e, in 

particolare, ha per oggetto le seguenti attività; - ricerca, sviluppo e la diffusione di processi, 

metodi innovativi e tecnologici atti a migliorare la qualita', la fruibilita' e la sicurezza dei 

servizi diretti a favorire il dialogo dinamico tra il cittadino, le istituzioni e le imprese; - 

applicazione dei risultati della ricerca tecnologica ai vari aspetti della vita sociale ed 

economica in ottica di smart city e smart community, con conseguente commercializzazione 

degli stessi; - creazione di una rete virtuale composta da enti pubblici e privati, che consenta 

al cittadino di accedere ai servizi in modo semplice e di migliorare la qualita' della vita 

consultando e condividendo costantemente le informazioni disponibili on line; - 

formazione, consulenza e sensibilizzazione relativamente alle tematiche dell'innovazione e 

della connettivita' fra il cittadino, le istituzioni e le imprese mediante la diffusione della 
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cultura "smart education"; - sviluppo delle attivita' di ricerca mediante l'utilizzo di nuove 

tecnologie web, mobile, social e hi-tech; - diffusione, valorizzazione e promozione dei 

risultati della ricerca, sia attraverso l'organizzazione e la gestione di eventi culturali e 

formativi di valenza scientifica e professionalizzante, sia mediante pubblicazioni 

scientifiche; - elaborazione e gestione di strategie produttive di natura tecnico - urbanistica, 

specialmente nel settore della viabilità e della circolazione stradale (anche concernenti la 

segnaletica orizzontale e verticale), orientate ad ottimizzare ed innovare i servizi pubblici 

per favorire in chiave di efficienza e di dinamicità i rapporti ed i collegamenti fra le 

infrastrutture materiali ed immateriali della comunità collettiva, da un lato, ed il capitale 

umano, intellettuale e sociale di riferimento e di appartenenza, dall'altro lato. 

Considerazione sulla partecipazione (spin off): l’attività svolta non risulta finalizzata 

all’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca universitaria.  

Rispetto dei requisiti: non strettamente necessaria per il perseguimento dei fini istituzionali 

dell’Ateneo.  

Valore della quota: € 750,00. 

Proposta: dismissione della partecipazione. 

 

 

SPIN-ONE S.R.L. 

Oggetto sociale: la società a responsabilità limitata SPIN-ONE S . R. L. ha ad oggetto la 

realizzazione, sviluppo e fornitura, con mezzi propri o di terzi di qualunque tipo di servizio 

di consulenza organizzativa e gestionale, in Italia ed all' estero, nei confronti di aziende o 

enti privati e pubblici ed in particolare: -analisi e sviluppo di strategie di mercato e ricerche 

di mercato e assistenza operativa per la realizzazione di programmi/ procedure di 

marketing e di vendita;  definizione di strutture organizzative organigrammi e procedure ; 

—selezione , ricerca formazione e addestramento del personale ; —  politiche per il 

finanziamento delle imprese e strumenti per l 'utilizzo ottimale delle risorse finanziarie; — 

valutazioni di aziende e consulenza relativa a cessioni di know how e di tecnologie, brevetti 

e modelli; - compravendite di aziende, fusioni e joint—ventures ; -  consulenza in materia 

di assistenza sistemistica e telecomunicazioni e servizi di elaborazione dati conto terzi; - 

elaborazione dati contabili e servizi alle imprese; elaborazione, redazione e gestione di 

progetti di formazione destinati ad operatori nel settore imprenditoriale, ambientale, 

culturale e turistico; - ideazione, programmazione e realizzazione di servizi pubblicitari, 

ricerche di mercato e affini; - due diligence;   attività finalizzate alla soluzione alternativa  

controversie (ADR) ,  organizzazione e gestione e di eventi culturali o di valenza scientifica;  

— consulenza e studi in campo ambientale e dell’energia;   consulenza e studi finalizzati all' 
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ottenimento di certificazione di qualità; -  start—up d' impresa, in particolare di spin—off 

accademici o imprenditoriali, inserimento al lavoro; assunzione di mandati finalizzati alla 

gestione e alla consulenza , su aspetti di natura giuridico—economica riguardanti soggetti 

pubblici e /o privati in forma singola e/o associati, anche no-profit. 

Considerazione sulla partecipazione (spin off): l’attività svolta non risulta finalizzata 

all’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca universitaria.  

Rispetto dei requisiti: non strettamente necessaria per il perseguimento dei fini istituzionali 

dell’Ateneo.  

Valore della quota: € 1.000,00. 

Proposta: dismissione della partecipazione. 

 

 

SUSTAINABLE URBAN TRANSFORMATION SRL 

Oggetto sociale: la società SUT S.r.l. è una società di ricerca applicata e sviluppo, con lo 

scopo di approfondire i temi relativi al miglioramento delle pratiche di progettazione 

urbana e territoriale, con particolare riferimento alla situazione italiana ma in una 

prospettiva più complessivamente europea e internazionale. In particolare La società SUT 

S.r.l. si propone di valorizzare il proprio approccio innovativo in materia di interventi per 

la formazione di ecodistretti urbani autobilanciati, ovvero a consumo tendenzialmente zero 

delle risorse non riproducibili. Utilizza a questo scopo le proprie conoscenze innovative in 

materia di reti infrastrutturali per la sostenibilità, intese come superamento delle 

tradizionali opere di urbanizzazione primarie; di modello entropico delle relazioni 

d'interdipendenza tra le principali variabili in gioco nel funzionamento dell'ecodistretto 

(suolo, ener ia, acqua, mobilità, verde, biodiversità, beni alimentari, rifiuti), come 

evoluzione dei tradizionali modelli lineari; infine di strumenti d'accreditamento degli 

interventi ai fini della sostenibilità, soppiantando i protocolli fondati su sommatorie 

semplici di punteggi riferiti alle diverse categorie operative. Con queste finalità la società 

SUT S.r.l., avvalendosi delle competenze e delle professionalità più avanzate, volta per volta 

selezionate in ragione dei temi affrontati, intende promuovere e realizzare attività mirate di 

ricerca applicata, di trasferimento del know-how alle imprese e alle amministrazioni 

pubbliche interessate, di sperimentazione progettuale, di servizio e assistenza tecnica 

finalizzata alla progettazione, di scambio culturale e scientifico.  

Considerazione sulla partecipazione (spin off): l’attività svolta può essere finalizzata 

all’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca universitaria.  

Rispetto dei requisiti: importante per il perseguimento dei fini istituzionali dell’Ateneo. Si 

rileva la criticità per l’aspetto organizzativo (4 amministratori e nessun dipendente). Si 
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applica la deroga di cui all’art. 26, c. 12 ter, del d. lgs. 175/2016 essendo la società costituita 

nel 2014. 

Valore della quota: € 500,00. 

Proposta: conservazione della partecipazione. 

 

 

M-RESEARCH SRL 

Oggetto sociale: la società è uno spin off universitario dell'Università degli Studi "G. D' 

Annunzio" Chieti Pescara, che si propone come piattaforma per la valorizzazione dei 

risultati della ricerca attraverso: sviluppo e fornitura a supporto di imprese o enti(pubblici 

o privati, italiani o esteri) con mezzi propri o di terzi, di servizi, in particolare servizi 

innovativi ad alto valore tecnologico, volti alla realizzazione di banche dati ad hoc e di 

originali studi economici ;svolgimento di attività di ricerca, sviluppo ed innova zione su 

banche dati e metodologie orientate alla razionalizzazione di informazione statistica di 

diversa natura, fonte e livello di aggregazione a supporto di decisioni strategiche su diversa 

scala: da quella micro—territoriale a quella internazionale inclusa la scala dei cosidetti- big 

data; sfruttamento, sotto qualsiasi forma, dei risultati dell’attività svolta nell'ambito dello 

spin—off, nonché di tutte le conoscenze e competenze acquisite nell'ambito dello stesso; 

diffusione, valorizzazione e promozione dello spin—off e di ogni attività di ricerca inerente 

tematiche di interesse dello spin—off stesso anche attraverso pubblicazioni ed 

organizzazione/gestione di eventi scientifico—culturali e/o di valenza professionale. 

Considerazione sulla partecipazione (spin off): l’attività svolta può essere finalizzata 

all’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca universitaria.  

Rispetto dei requisiti: importante per il perseguimento dei fini istituzionali dell’Ateneo. Si 

rileva la criticità per l’aspetto organizzativo (3 amministratori e nessun dipendente). Si 

applica la deroga di cui all’art. 26, c. 12 ter, del d. lgs. 175/2016 essendo la società costituita 

nel 2015. 

Valore della quota: € 1.800,00. 

Proposta: conservazione della partecipazione. 

 

 

SOLVED 

Oggetto sociale: la Società ha per oggetto le seguenti attività: a) L’applicazione di processi e 

metodi innovativi e tecnologicamente sviluppati dai proponenti nell’ambito dell’analisi di 
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sistemi ambientali naturali e antropici con particolare riferimento alle problematiche di 

gestione del ciclo di vita dei rifiuti urbani, edilizi e industriali e ivi compresi la ricerca e lo 

sviluppo di detti metodi; b) Lo sfruttamento, sotto qualsiasi forma, dei risultati della ricerca, 

dei progetti realizzati e delle conoscenze e delle  metodologie acquisite; c) La diffusione, la 

valorizzazione e la promozione dei risultati, anche attraverso l'organizzazione e la gestione 

di eventi culturali o di valenza scientifica e professionalizzante; d) Tutte le attività 

strumentali alla realizzazione delle attività sopra indicate, quali acquisti, gare, 

preventivazione, appalti, forniture, prototipizzazione  e produzione. 

Considerazione sulla partecipazione (spin off): l’attività svolta può essere finalizzata 

all’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca universitaria.  

Rispetto dei requisiti: importante per il perseguimento dei fini istituzionali dell’Ateneo. Si 

rileva la criticità per l’aspetto organizzativo (4 amministratori e nessun dipendente). Si 

applica la deroga di cui all’art. 26, c. 12 ter, del d. lgs. 175/2016 essendo la società costituita 

nel 2016.  

Valore della quota: € 800,00. 

Proposta: conservazione della partecipazione. 

 

 

HEALTH SYSTEMS 

Oggetto sociale: La società HS S.R.L. ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la 

commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, e più 

specificamente: a) la prestazione di servizi di assistenza e consulenza aziendale nel campo 

della Tecnologia  dell’Informazione e della Comunicazione (ICT) con specifico impiego nel 

campo della Telemedicina, sensoristica wireless (IOT) e data center; b) lo sviluppo, in 

proprio o per conto terzi, di software applicativi e gestionali da impiegare in ambito 

sanitario, medico-scientifico e della ricerca; c) la gestione e/o lo sviluppo, in proprio o per 

conto terzi, di software applicativi relativi ad ambienti di business intelligence, data 

warehouse, database, piattaforme di collaboration, web server, application server, e 

piattaforme di commercio elettronico; d) implementazioni, totale o parziale, in proprio o per 

conto terzi, di soluzioni basate sul cloud computing, big data; e) implementazioni totale o 

parziale, in proprio o per conto terzi, di ambienti fisici e virtualizzati server, network, 

storage e commercializzazione dei relativi prodotti; f) implementazioni, totale o parziale, in 

proprio o per conto terzi, di sistemi di gestione energetica, inclusi installazione, software e 

hardware correlati; g) vendita, diretta o indiretta, di apparecchiature informatiche; h) 

consulenza ingegneristica, software, hardware ed energetica; i) la prestazione di servizi di 

assistenza e consulenza aziendale a imprese ed enti operanti in settori attigui e/o 
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complementari a quelli delle predette attività; j) il commercio, anche per via informatica, di 

apparecchi e dispositivi medici, aventi attinenza con il settore della telemedicina e 

sensoristica wireless (IOT); k) l'organizzazione di corsi, eventi e manifestazioni utili e/o 

funzionali alla diffusione del sapere scientifico in materia di telemetria, sensoristica 

wireless, costruzione e gestione di dispositivi in ambito tele-medicale ed infrastrutture 

tecnologiche; l) attività affine e/o strumentale a quelle precedentemente descritte, purché 

non vietate dalla legge ovvero riservate a soggetti aventi requisiti, non in possesso della 

società; m) la gestione, sia in proprio che con partecipazioni esterne, di qualsiasi tipo di 

autorizzazione, licenza, concessione e simili, la compravendita di aziende commerciali, il 

pagamento e/o l’incasso di royalties, la gestione di joint-ventures, franchising, la stipula di 

tipologie similari di accordi e/o collaborazioni con terzi, sia in Italia che all’estero (sia in 

conto proprio che per conto altrui); n) il compimento, nei limiti di Legge, di operazioni 

industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, di qualunque tipologia, 

genere e specie; o) la gestione di patrimoni, nei limiti di Legge; p) l’esercizio di attività nel 

settore mobiliare-finanziario (con l’esclusione della raccolta di risparmio tra il pubblico sotto 

qualsiasi forma, ai sensi dell’art. 2 del D.L. 12.03.1936 n. 375 nonché con l’esclusione, altresì, 

delle attività per le quali è prevista l’iscrizione nell’elenco tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi 

del D.L. 03.05.1991 n. 143 e comunque nel rispetto dei limiti previsti dall’art.113 del D.Lgs. 

01.09.1993 n. 385 e delle ulteriori disposizioni di Legge vigenti in materia. 

Considerazione sulla partecipazione (spin off): l’attività svolta può essere finalizzata 

all’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca universitaria. Si precisa che la 

rappresentanza nella spin off è stata deliberata nel C.d.A. del 26.07.2016 mentre la 

costituzione della stessa è di data successiva a quella di riferimento della presente 

ricognizione.  

Rispetto dei requisiti: importante per il perseguimento dei fini istituzionali dell’Ateneo. Si 

applica la deroga di cui all’art. 26, c. 12 ter, del d. lgs. 175/2016 essendo la società costituita 

nel 2014.  

Valore della quota: 0,00 (l’Ateneo non possiede alcuna quota di capitale della società ma ha 

solo una rappresentanza nella stessa). 

Proposta: conservazione della partecipazione (come rappresentanza dell’Ateneo). 

 

NEXT IE SRL 

Oggetto sociale: La Società ha per oggetto esclusivo, e/o comunque prevalente, l'esercizio 

delle seguenti attività: lo sviluppo, l'ingegnerizzazione, la produzione e la 

commercializzazione di prodotti, sistemi e servizi innovativi ad elevato valore tecnologico 

nel settore del rischio e dell'ingegneria sismica, con particolare riferimento all'ingegneria 

strutturale e antisismica. In tale settore in particolare la società si occuperà di: - ideazione, 
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studio, ricerche, sperimentazione e prototipazione per lo sviluppo di soluzioni tecniche 

innovative; produzione e commercializzazione di prodotti, sistemi e servizi ad alto 

contenuto innovativo;-organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale, 

tecnica, manageriale per le applicazioni delle proprie innovazioni: sviluppo e 

commercializzazione di software per la gestione delle applicazioni derivanti dalle proprie 

innovazioni; creazione di diritti di privativa industriale con proprietà intellettuale 

sull'innovazione quali brevetti, modelli d'utilità, deposito di disegni per l'ingegneria, 

deposito dei programmi per elaboratore, tutela delle informazioni segrete da utilizzare in 

proprio o cedere in proprietà o in licenza d'uso. 

Considerazione sulla partecipazione (spin off): l’attività svolta può essere finalizzata 

all’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca universitaria.  

Rispetto dei requisiti: importante per il perseguimento dei fini istituzionali dell’Ateneo. Si 

rileva la criticità per l’aspetto organizzativo (3 amministratori e nessun dipendente). Si 

applica la deroga di cui all’art. 26, c. 12 ter, del d. lgs. 175/2016 essendo la società costituita 

nel 2015.  

Valore della quota: € 0,00 (l’Ateneo non possiede alcuna quota di capitale della società ma 

ha solo una rappresentanza nella stessa). 

Proposta: conservazione della partecipazione (come rappresentanza dell’ente). 

 

 

SERVE 

Oggetto sociale: la società ha per oggetto: a) la ricerca, sviluppo e le applicazioni di processi 

e metodi sviluppati dalla società per la progettazione di prodotti - hardware e software — 

per l'archiviazione, visualizzazione, refertazione di immagini digitali provenienti da 

qualsiasi tipo di strumentazione utilizzata per la diagnostica per immagini in ambito 

sanitario; b) lo sfruttamento, sotto qualsiasi forma, dei risultati della ricerca, dei progetti 

realizzati e delle conoscenze e delle metodologie acquisite; c) la diffusione, la valorizzazione 

e la promozione dei risultati, anche attraverso l'organizzazione e la gestione di eventi 

culturali o di valenza scientifica e professionalizzante; d) tutte le attività nel campo edilizio 

e impiantistico, strumentali alla realizzazione delle attività sopra indicate, quali acquisti, 

gare, preventivazione, appalti, forniture, prototipazione e produzione; e) la formazione 

specifica e tecnica inerente j risultati e i prodotti della ricerca, i progetti realizzati e delle 

conoscenze e delle metodologie acquisite. 

Considerazione sulla partecipazione (spin off): l’attività svolta può essere finalizzata 

all’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca universitaria.  
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Rispetto dei requisiti: importante per il perseguimento dei fini istituzionali dell’Ateneo. Si 

applica, inoltre, la deroga di cui all’art. 26, c. 12 ter, del d. lgs. 175/2016 essendo la società 

costituita nel 2015.  

Valore della quota: € 500,00. 

Proposta: conservazione della partecipazione. 

 

INCLUSIVO SRL 

Oggetto sociale: la società ha per oggetto le seguenti attività: a) la ricerca, lo sviluppo e le 

applicazioni di processi e metodi sviluppati dai proponenti per la progettazione di prodotti 

e ambienti, sulla base dell’approccio innovativo del design for all e riferito ai tre principi di 

base di ecocompatibilità, accessibilità economica e fruibilità inclusiva; b) lo sfruttamento, 

sotto qualsiasi forma, dei risultati della ricerca, dei progetti realizzati e delle conoscenze e 

delle metodologie acquisite; c) la diffusione, la valorizzazione e la promozione dei 

risultati, anche attraverso l’organizzazione e la gestione di eventi culturali o di valenza 

scientifica e professionalizzante; d) tutte le attività nel campo edilizio e impiantistico, 

strumentali alla realizzazione delle attività sopra indicate, quali acquisti, gare, 

preventivazione, appalti, forniture, prototipazione e produzione. 

Considerazione sulla partecipazione (spin off): l’attività svolta non risulta finalizzata 

all’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca universitaria.  

Rispetto dei requisiti: non strettamente necessaria per il perseguimento dei fini istituzionali 

dell’Ateneo.  

Valore della quota: € 1.000,00. 

Proposta: dismissione della partecipazione (la proposta è stata formalizzata in data 

10.11.2016 e la quota, al valore corrente , è stata rimborsata in data 23.12.2016). 

 

 

MEDIAPHARMA S.R.L. 

Oggetto sociale: attivita' di ricerca per lo sviluppo di nuovi prodotti, di nuove conoscenze, 

di metodologie e di servizi innovativi applicati all'uso diagnostico e terapeutico in campo 

oncologico e lo sfruttamento, sotto qualsiasi forma, dei risultati delle suddette attivita' di 

ricerca. 

Considerazione sulla partecipazione (spin off): la partecipazione non risulta di rilevanza per 

l’Ateneo per cui il processo di dismissione della partecipazione è stato già avviato.  
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Rispetto dei requisiti: non strettamente necessaria per il perseguimento dei fini istituzionali 

dell’Ateneo.  

Valore della quota: € 5.000,00. 

Proposta: dismissione della partecipazione (la proposta è stata formalizzata nel corso del 

2016). 
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Tempi di intervento e risultati conseguiti 

 

 

Le proposte di alienazione indicate nella sezione precedente saranno presentante alle società 

interessate immediatamente dopo l’approvazione del presente piano da parte del Consiglio 

di Amministrazione dell’Ateneo. 

In ragione di quanto previsto dai vari statuti, si ritiene che gran parte delle quote possa 

essere ceduta entro la fine dell’esercizio 2017. Lo stato di avanzamento del processo di 

alienazione sarà quindi riportato dettagliatamente nel piano di razionalizzazione redatto 

entro il 31.12.2017. 

I risultati che potranno essere conseguiti dal processo di razionalizzazione delle 

partecipazioni sono indicati nella tabella seguente (si presume che le quote siano rimborsate 

al costo di acquisto): 

Partecipata Valore quota di rimborso 

UD'ANET - S.R.L. 

 

€ 750,00 

ECONOMICS EDUCATION SERVICES S.R.L. 

 

€ 500,00 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR ECO BUILDING S.R.L. 

 

€ 500,00 

RES.GEA S.R.L. 

 

€ 500,00 

SMART SOCIETY S.R.L. 

 

€ 750,00 

SPIN-ONE S.R.L. 

 

€ 1.000,00 

INCLUSIVO SRL 

 

€ 250,00 

MEDIAPHARMA S.R.L. 

 

€ 5.000,00 

 

Si precisa che l’alienazione della quota di partecipazione dalla Inclusivo srl genererà una 

minusvalenza pari a € 750,00. 
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Partecipazioni in consorzi interuniversitari  

(non soggetti al piano di razionalizzazione) 

 

 

CINBO - Consorzio Interuniversitario per la Bioncologia 

Attività svolta: ii 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. 

Considerazione sulla partecipazione: la partecipazione si presenta come particolarmente 

rilevante in ragione delle attività di ricerca svolte in sinergia tra i vari consorziati e per il 

reperimento delle risorse necessarie allo svolgimento di tali attività. 

Valore della quota: € 5.164,37. 

 

 

CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO 

Attività svolta: Cineca è un Consorzio Interuniversitario senza scopo di lucro formato da 70 

università italiane, 6 Enti di Ricerca Nazionali e il MIUR. Costituito nel 1969 (come 

Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico dell'Italia Nord Orientale), oggi il 

Cineca 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. 

Considerazione sulla partecipazione: la partecipazione si presenta come necessaria per la 

fornitura, la gestione e l’assistenza informatica sugli applicativi utilizzati quotidianamente 

dall’Ateneo in ambito amministrativo e in ambito didattico. 

Valore della quota: € 80.000,00. 
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CONSORZIO DI RICERCA PER LO SVILUPPO DI PIATTAFORME INNOVATIVE NEL 

SETTORE DELLE TECNOLOGIE BIOMEDICHE (CONSORZIO PITECNOBIO) 

Attività svolta: 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. 

Considerazione sulla partecipazione: la presenza nel consorzio risulta utile per le relazioni 

scientifiche instauratesi fra i vari enti partecipanti nonché per il reperimento di risorse da 

destinare all’attività di ricerca. 

Valore della quota: € 5.000,00. 

 

 

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO "ISTITUTO NAZIONALE PER LE RICERCHE 

CARDIOVASCOLARI" - INRC 

Attività svolta: 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. 

Considerazione sulla partecipazione: la partecipazione è importante per le attività 

scientifiche sinergiche e per il reperimento di risorse da parte delle società consorziate. 

Valore della quota: € 7.800,00. 

 

 

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SISTEMI INTEGRATI PER L'ACCESSO – CISIA 

Attività svolta: il Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso (CISIA) è un 

consorzio senza scopo di lucro formato esclusivamente da Atenei pubblici. Attualmente il 

CISIA annovera tra i consorziati 40 Atenei e le Conferenze di Ingegneria, Architettura e 

Scienze: la CUIA – Conferenza Universitaria Italiana di Architettura, la CopI – Conferenza 

per l’Ingegneria – Conference for the Engineering e con.Scienze – Conferenza Nazionale dei 

Presidenti e dei Direttori delle Strutture Universitarie di Scienze e Tecnologie. Il CISIA si 

propone di gestire i test di accesso ai corsi di laurea ed è aperto alla partecipazione di tutte 

le sedi universitarie. Dal 2005 il CISIA organizza e gestisce il Test Nazionale per l’accesso ai 

Corsi di Studio in Ingegneria. Dal 2008, presta i propri servizi anche per le Facoltà di 
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Economia e di Scienze Economiche e Aziendali organizzando un test di ingresso di 

valutazione, che per alcune sedi è anche selettiva. 

Considerazione sulla partecipazione: la presenza è utile per i servizi ottenuti dall’ente. 

Valore della quota: € 5.000,00. 

 

 

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SULLA FORMAZIONE (CO.IN.FO.) 

Attività svolta: il Consorzio Interuniversitario sulla formazione -  COINFO - promuove, 

progetta e realizza attività di formazione, apprendimento permanente e ricerca per le 

Università, per la comunità internazionale, per l’Istituzione UE e per altri organismi pubblici 

e privati, nazionali e internazionali assumendo al riguardo tutte le iniziative necessarie di 

carattere culturale e professionale. 

Considerazione sulla partecipazione: la partecipazione è di rilevante importanza per la 

formazione continua del personale tecnico amministrativo dell’Ateneo. 

Valore della quota: € 2.580,00. 

 

 

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SICUREZZA AFFIDABILITA’ ESPOSIZIONE 

RISCHIO – SAFER 

Attività svolta: 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. 

Considerazione sulla partecipazione: partecipazione utile per le attività di ricerca condivise 

e per il reperimento di fondi. 

Valore della quota: € 1.000,00. 

 

 

ISTITUTO SUPERIORE DI ONCOLOGIA (I.S.O.) 

Attività svolta: 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 
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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.  L’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 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. 

Considerazione sulla partecipazione: partecipazione di particolare rilevanza scientifica per 

le attività di ricerca svolte. 

Valore della quota: € 15.494,00. 

 

 

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA 

Attività svolta: il Consorzio interuniversitario AlmaLaurea, al quale oggi aderiscono 74 

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. 

Considerazione sulla partecipazione: la partecipazione è di rilievo per i servizi forniti agli 

studenti/laureati. 

Valore della quota: € 2.583,00. 
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Tabella riassuntiva 

Partecipata Tipologia Proposta sulla partecipazione 

AGIRE - AGROINDUSTRIA RICERCA 

ECOSOSTENIBILITA' SCARL 

 

Consorzio Conservazione (subordinata) 

CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL 

INNOVATION TANK - SOCIETA' CONSORTILE A 

RESPONSABILITA' LIMITATA 

 

Consorzio Conservazione 

CONSORZIO DI RICERCA PER L'INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA, LA QUALITA' E LA SICUREZZA 

DEGLI ALIMENTI - SOCIETA' CONSORTILE A 

RESPONSABILITA' LIMITATA 

 

Consorzio Conservazione (subordinata) 

UD'ANET - S.R.L. 

 

Società Dismissione 

ECONOMICS EDUCATION SERVICES S.R.L. 

 

Spin off Dismissione 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR ECO 

BUILDING S.R.L. 

 

Spin off Dismissione 

NEXT2U S.R.L. 

 

Spin off Conservazione 

RES.GEA S.R.L. 

 

Spin off Dismissione 

SMART SOCIETY S.R.L. 

 

Spin off Dismissione 

SPIN-ONE S.R.L. 

 

Spin off Dismissione 

SUSTAINABLE URBAN TRANSFORMATION SRL 

 

Spin off Conservazione 

M-RESEARCH SRL 

 

Spin off Conservazione 

SOLVED 

 

Spin off Conservazione 

HEALTH SYSTEMS 

 

Spin off Conservazione 

NEXT IE SRL 

 

Spin off Conservazione 

SERVE 

 

Spin off Conservazione 

INCLUSIVO SRL 

 

Spin off Dismissione 

MEDIAPHARMA S.R.L. 

 

Spin off Dismissione 

 


