SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

.:2 OD/c. 20'0

Nell'anno duemiladieci, addì 20 dicembre alle ore 15.50, presso l'Aula degli
Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0069758 del 15.12.2010, per l'esame e la discussione
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

............. OMISSIS ............ .
Sono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati; il prorettore, prof. Francesco
Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Massimo
Moscarini, prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.25), prof. Antonio
Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta CaIvano, prof. Marco
Merafina, prof. Marco Biffoni, dotto Roberto ligia, sig. Sandro Mauceri, sig.
Marco Cavallo, sig.ra Paola De Nigris Urbani, dotto Matteo Fanelli, dotto Pietro
Lucchetti, dotto Paolo Maniglio, sig. Gianfranco Morrone (entra alle ore 16.06),
sig. Giuseppe Romano; il direttore generale, Carlo Musto D'Amore, che
assume le funzioni di segretario.

È assente giustificato: dott.ssa Francesca Pasinelli.
Assiste per il Collegio sindacale: dotto Domenico Oriani, dotto Giancarlo
Ricotta.
Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta.
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SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI
ROMA

Consiglìodì
Amministrazione

SPIN OFF UNIVERSITARIO DENOMINATO "SE.QU.ENV". -NOMINA DEL
RAPPRESENTANTE SAPIENZA.

Seduta del

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la
seguente relazione predisposta dal Settore Trasferimento Tecnologico e Spin
Off dell'Ufficio Valorizzazione Ricerca Scientifica e Innovazione.
Si ricorda che questo Consesso, con delibera del 04.03.2008, ha
approvato la proposta di costituzione dello spin-off universitario denominato
"Se.Ou.Env.", nella configurazione giuridica di S.r.l., presentata dal Prof. Franco
Gugliermetti.
In particolare, per tale Spin off, essendosi reso necessario designare
urgentemente un rappresentante dell'Università in seno al Consiglio di
Amministrazione dello stesso prima della sua costituzione per atto di notaio 
awenuta il 10.04.2008 - il Rettore aveva proweduto a designare come tale il
pro-rettore a "Ricerca Sviluppo e Rapporti col mondo produttivo", prof. Luciano
Caglioti.
Stante quanto sopra, con successiva delibera di questo Consesso del
10.06.2008, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Spin Off, era stata ratificata la
nomina del predetto docente quale rappresentante della Sapienza in seno al
consiglio di amministrazione dello spin-off in questione.
Tuttavia, a seguito del recente pensionamento del prof. Caglioti, si è
determinata la necessità di designare un nuovo rappresentante in seno al
Consiglio di Amministrazione della Società "Se.Ou.Env." S.r.l.
A tal proposito, si è individuato nel prof. Mario Marchetti, Direttore del
Dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica ed Energetica, la persona
adeguata a ricoprire tale ruolo.
..
Per quanto riguarda tutti gli altri aspetti dell'iniziativa rimangono fermi I
termini già approvati nella seduta del 04.03.2008.
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Allegati parte integrante:
_ estratto della delibera del Consiglio di amministrazione del 04.03.2008;
_ estratto della delibera del Consiglio di amministrazione del 10.06.2008;
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.......... OMISSIS ........ .
Consiglio di
Amministrazione

DELIBERAZIONE N. 317/10
IL CONSIGLIO

Seduta del

2 OD/C. 20l

•
•
•
•
•
•

•

•

Letta la relazione istruttoria;
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";
Visto il Regolamen.to per l'Amministrazione, la Finanza, la
Contabilità d,eli' Ateneo;
Visto il Regolamento per la Costituzione di Spin-off e la
partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso,
emanato con D.R. n. 429 del 28.09.2006;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 04.03.2008,
con la quale è stata approvata la proposta di costituzione dello
Spin-off Universitario "Se.Qu.Env." nella forma giuridica di S.r.l.;
Considerato che con delibera del Consiglio di amministrazione del
10.06.2008 è stata ratificata la nomina del Prorettore a "Ricerca
Sviluppo e Rapporti col mondo produttivo", prof. Luciano Caglioti,
quale rappresentante della Sapienza in seno al Consiglio di
Amministrazione della Società di Spin-off denominata Se.Qu.Env,
per le motivazioni in premessa citate;
Considerato che, causa della circostanza illustrata in narrazione, si
rende necessaria, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Spin-off, la
nomina di un nuovo rappresentante della Sapienza in seno al
Consiglio di Amministrazione di tale Società di Spin-off;
Presenti e votanti n. 18, maggioranza n. 10: con voto unanime
espresso nelle· forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal
direttore generale e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Caivano,
Cavallo, Graziani, Laganà, Ligia, MalJceri, Moscarini, Saponara, De
Nigris Urbani, Lucchetti, Maniglio, Morrone e Romano

DELIBERA
di approvare la nomina, quale rappresentante dell'Università in seno al
Consiglio di amministrazione dello Spin-off "Se.Qu.Env." S.r.l., del prof.
Mario Marchetti, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Astronautica
Elettrica ed Energetica.
Letto, approvatoseduta~ slanteper la sola parte dispositiva .

.......... OMISSIS .........

Università degli Studi di Roma" La Sapienza"
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all'anno duemllaotto. addì 4 marzo alle ore 15.40 si è riunito, nel Salone del

Consiglio di

Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione per ,'esame e la
iscussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

Ammlntstnzlone

.........._•••••0 M I S S I S •••••••••••, •••
no presenti: il rettore, prof. Renato Guarìni; il proreUore, prof. Luigi Frati: i
nsigliari: prof. Fabrizio Vestroni, pro1. Adriano Recller, prof. Aldo Laganà.
rof. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.50), prof. Antonio Mussino, prof.ssa
Rosa Concetta Farinato, prof. Marco Biffoni, prof. Raffaele Gentile, prot.
tonio Sili Scavalli, sig. Beniamino Altezza, dotto Roberto ligia. sig. Ivano
Simeoni, dotto Christian Bonafede. sig.ra Valentina Colozza, sig.ra Lorenza
alcene, sig. Gianluca Senatore, dotto Martino Trapani, dotto Gianluca Viscido;
I direttore amministrativo, Cario Musto C'Amore, che assume le funzioni di

retario.
sistono per il collegio sindacale: dotto Domenico Oriani, dott. Glancarto
Ricotta.
I presidente. constatata l'esistenza de' numero legale. dichiara l'adunanza
alidamente costituita e apre la seduta .
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INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE INSERITA AL PUNTO EX SPIN OFF
611 DEL 19.2.08.

Proposta di costituzione di spin-off universitario denominato Se.Qu.Env
(Security and quality for the environment).

Per ciò che concerne gli oneri conseguenti alla partecipazione al capitale
sociale dello spin~off, si precisa che la quota dei 2/3 a carico del Dipartimento
di Fisica Tecnica, verrà versata sul bilancio universitario, ad integrazione
dell'intera quota che verrà sottoscritta dall'Università all'atto delta costituzione
dello spin-off.
Pertanto ta proposta di delibera '/tene modificata con le opportune
integrazioni.
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PROPOSTA 01 COSTITUZIONE DI SPIN OFF UNIVERSITARIO DENOMINATO
SE.QU.ENV. (SECURJTY ANO QUALITY FOR THE ENVIRONMENT)
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Il Settore Trasferimento Tecnologico e Spin off delrUfficio Valorizzazione
Ricerca Scientifica e Innovazione presenta, per la discussione la seguente
relazione.
t
~i ricorda che, questo Consesso con deljbera del 17.7.07. ha approvato
subordlnatamente al parere del Collegio dei Sindaci, 'a proposta di costituzione di
uno spin-off universitario "Se.Qu.Env" nella configurazione giuridica di S.r.l.,
presentata dal Prot. Franco GugliermeW.
Il Collegio dei Sindaci, dopo approfondita analisi svolta in più sedute, con
verbale del 2.10.07 ha sollevato alcuni rilievi inerenti al Business Pian e agli atti
costitutivi.
A seguito di ciò si è svolto un incontro tra il Presidente del Comitato Spin
off, il Prorettore delegato a Ricerca sviluppo e rapporti con il mondo produttivo e I
rappresentanti dell'U.V. R. S.I. per discutere dei rilievi sollevati dal Collegio e
definire soluzioni condivise cui informare la revisione dei progetti.
la proposta in oggetto, opportunamente revisionata dal proponente per ciO
che concerne gli aspetti tecnico-economici e finanziari inerenti la formulazione
degli stati patrimoniali. i conti economici previsionali e l'analisi dei flussi di cassa,
è stata ripresentata al Collegio dei Sindaci, in data 31.10.07.
II suddetto organo, con verbale n. 498 del 22.1.08. ha dichiarato di non
avere rilievi specifici da formulare sull'iniziativa. ma ritiene di dover evidenziare ,
taluni profili dell'impianto comptessivo delle proposte, che devono formare
oggetto di particolare attenzione e considerazione nefla fase di awio e di
istruttoria: il primo profilO attiene al progetto tecnico economico; il secondo attiene
ai riflessi economico finanziari che, in fase di avvio vengono a gravare sul
bilancio delrAteneo.
Alla luce di queste osservazioni il Comitato Spin Off in data 6.2.08t dopo
un ulteriore approfondimento e valutate le informazion! acqui~i~ ~ai P!op0!"8nti~
ha espressa atl'unanimità, il pieno p~~re favor~o1e In t~~01 di legittimità, d!
opportunità/convenienza e di sostenlbllità economlco-finanzlana sulla proposta di
costituzione delto spin off Se.Qu.Env S.r.l.
..
..
.
Si rammenta che Se.QU.Env. prevede un capitale ~Iale InlZia~ di €
11.000,00 (undicimila) ripartito secondo la seguente compag.lne socla~, r!"ed~ta
e corretta sulla base del1'elevazione della. P!lrt~ip-:aZlOne. ~elJ UnIVersità
dall'originario 6% al 10% in conformità delle indicaZIOnI unanimi del Senato
Accademico e di Codesto Consesso:
Università "la Sapienza":
.
Prato Franco Guglierernetti (prof. ordinano):
Prof. carta UIMeri, (prof. ordinario):
Dott. Fabio Bisegna, (ricercatore):
Dott. Giovanni laneve, (ricercatore):
Sectronik s.r.l:
Arttacn s.r.l.:
Amatucci s.n.c.:
Partecipanti persone flS~che interne: .
Partecipanti persone fisiche esterne.

10%
10%
5%
3%
1%

180/0
18%
4%
8%
23%

( 1.100,00 l€
( 1.100,00 E)
( 550.00 E)
(

330,00 E)

( 110,00 E)
( 1.980.00E)
( 1.980,00 E)
( 440,OOE.)
( 880tOOE)
( 2.530,00 E.)
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Per quanto riguarda tutti gli altri aspetti dell'iniziativa rimangono fermi i
termini già approvati nella seduta del 17.7.07.
Si porta a conoscenza, infine, che lo spin-off in oggetto risulta tra i vincitori
della StartClJp 2007 di Roma; il premio prevede che 'o spin-off sia costituito entro
tre mesi dalla formale notifica dell'esito positivo, pena la perdita dei benefici.

Seduta del

- 'i M~lç.

2p.nr.
Allegati parta integrante;

1) estratto della delibera del Consiglio di Amministrazione del 17.7.07;
2) business pian;
3) estratto del verbale del Collegio dei Sindaci n. 498 del 22.1.08;
4) estratto del verbale del Comitato Spin Off del 6.2.08.
Allegati in vialone:
1) estratto dei verbali del Collegio dei Sindaci n. 497 del 15.1.08, n. 489
del 2.10.07; n. 488 del 25.9.07; n. 487 del 13.9.07 e n. 486 dei 17.7.07;
2) estratto della delibera del Senato Accademico del 10.7.07;
3) estratto del verbale del Comitato Spin-off del 19.6.07;
4) estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Fisica Tecnica del

28.2.07;
5) estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria
Aerospaziale e Astronautica del 9.5.07;
6) statuto e patti parasociali dello spin-off;
.
7) convenzione tra lo spin-off e "Université "La Sapienza";
8) contratto di licenza di marchio Sapienza:
9) regolamento Spin-ott.

UniQllitì degli Studi
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••· ........... OMISSIS

."

..........

DEUBERAZIONE N. 38/08
ILCONSIGUO
• UdHa la relazione del Presidente;
• Visto lo Statuto deurUnlveraltà degli Studi di Roma "La Sapienza"
emanato con D.R. 18 novembre 1999 e successive modifiche e
Integrazfonl;
•
•
•

•

•
•
•
•
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Visto il Regolamento per la Costituzione di Spln-off e la
partecipazione del personale universitario aUe attività dello stesso,
emanato con D.R. n.429 del 28.09.06i
Vista la propria precedente delibera del 17.7.07;
Visto Il verbale con il quale il Consiglio di Dipartimento di Fisica
Tecnica nella .eduta del 28.02.07 ha deliberato la partecipazione al
capitale sociale dello spln-offt l'as.enza di conflitto di interessi con
le attività istituzionali. e la concoslone di circa 50 mq del locali de.
Dipartimento alti In Via di Monte d'Oro 28 da regolare con apposita
convenzione stabilita dall'Ateneo;
VIsto il verbale con Il qual. Il Conaigllo di Dipartimento di
Ingegnerta Aerospaziale e Astronautica nella .eduta del 9.5.07 ha
espreelO parere favorevole alla partecipazione allo spln-off del
prato Carlo Ullvlerl e dell'Ing. GIovanni La Neve, non rawls.ndo
alcun conflitto di Inter.." tra il Dipartimento • "attlvltaì che I
richiedenti svolgeranno per lo spln-off;
Visto Il parer. espresso dal Collegio dei Sindaci nella seduta del
22.01.08j
Visto Il definitivo par.re favorevole del Comitato Spln Off espre.so
nella seduta del 8.2.08;
Considerato quanto emerso nel corso del dibattito;
Prmntt e votantt n. 11. maggioranza n,la: • maggioranza con i n.
17 voti favorevoli ••pres.' nan. forme di legge dal rettore, dal
prorettore, dal direttore amministrativo e dal con8lgllerl: Altezza,
Blffonl, Gentile, Laganà, Wgl., Redl.r, Saponara, Simeanl, Vestronl,
Banatacle, Falcone, Senatore, Trapani, Viscido e con I n. 2 voti
contrari del consiglieri Farlnato e sm Scavalll
DEUBERA
di snnullare la precedente deliberazione ..sunta dal Consiglio di
Amministrazione in data 17.7.07 In ordine al medesimo oggetto;
di approvare, la costituzione dello apln-off universitario
denominato ·Se.Qu.Env" (nella configurazione giuridica di S.r.l.) :
la partecipazione dell'Unlveraitl degli Studi di Roma "La Sapienza
allo 5te880 nella misura del 10% del capitale sociale. Gli oneri

I
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derivanti dalla partecipazione al capitale sociale graveranno in
misura pari a 1/3 (Euro 363,00) sul Bilancio Universitario e In
misura pari a 2/3 (Euro 737,00 ) sul Bilancio del Dipartimento di
Fisica Tecnica quale struttura di atrerenza del proponente. La quota
del Dipartimento verrà versata sul bilancio universitario e.f. 2008;
succeasivamente l'Università a. farà carico di corrispondere l'intera
quota del 10% del capitale sociale della costituenda 80cietè di api n..
oH;
• di approvare lo atatuto e i patti parascclall del costituendo spln
off;
• di approvare la Convenzione tra lo spln-off e l'Università degli Studi
di Roma "La Sapienza";
• di autorizzare la competente Ragioneria ad Impegnare, al momento,
la somma di E 383,00 (trecentosessantatre/OO) e. successivamente
all'awenuto versamento da parte del Dipartimento di Fisica
Tecnica della propria quota, l'Intero importo di E 1.100
(millecento/OO) sul conto 2.1.3.1 del B.U. E••Fin. 2008.

Consiglio di
Amm6nlltraliane

Seduta dM

Letto, approvato seduta stante per la sola parte diapositiva.
IL
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Nell'anno duemll aotto , addì 10 giugno alle ore 15.45 si è riunito, nell'Aula
degli Organi Collegiali, il Consiglio di Amministrazione per l'esame e la
discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:
.............. 0 M I S S I S .............. .
Sono presenti: il rettore, prof. Renato Guarini; il prorettore, prof. Luigi Frati
(entra alle ore 16.05); i consiglieri: prof. Fabrizio Vestroni (entra alle ore 15.50),
prof. Adriano Redler (entra alle ore 15.55), prot. Aldo Laganà, prof. Maurizio
Saponara (entra alle ore 16.00), prof. Antonio Mussino, prof.ssa Rosa Concetta
Farinato, prof. Marco Bittoni, prot. Raffaele Gentile, prof. Antonio Sili Scavalli,
sig. Beniamino Altezza, dotto Roberto Ligia, sig. Ivano Simeoni, dotto Christian
Bonatede. sig.ra Aurora Donato, sig.ra Lorenza Falcone, sig. Gianluca
Senatore, dotto Martino Trapani (entra alle ore 15.50), dotto Gianluca Viscido; il
direttore amministrativo, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di
segretario.

Assiste per il collegio sindacale: dotto Giancarlo Ricotta.
Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale. dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .
... ... ... ... ..0 M I S S I S ...............
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MODIFICA DENOMINAZIONE SPIN OFF "EC001 Jf in "ECO RECYCLlNG" E
NOMINA RAPPRESENTANTI DELLA SAPIENZA IN SENO AI CONSIGLI DI
AMMINISTRAZIONE DEGLI SPIN OFF: ECO RECYClING, UNIBIOMEDICS,
SE.QU.ENV.

/I Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione la seguente
relazione predisposta dal Settore Trasferimento Tecnologico e Spin Off
dell'Ufficio Valorizzazione Ricerca Scientifica e Innovazione.
1) Si ricorda che questo Consesso, con delibera del 4.3.08 ha approvato la
costituzione di n. 3 Spin-off universitari denominati. rispettivamente: Eco01.
Unibiomedics e Se.Qu.Env., tutti nella configurazione giuridica di S.r.l.
Per ciò che concerne il primo, Eco01, si rende noto che i proponenti hanno
a suo tempo avanzato nei confronti del M.U.R.. una richiesta di finanziamento a
valere sui fondi disciplinati dalla L. n. 297/99 e dal relativo Regolamento di
attuazione di cui al D.M. n, 593 del 8.8.2000.
Tale richiesta ha avuto esito positivo e si è concretizzata nella concessione
di un finanziamento pari a € 482.000,00 a favore della costituenda società di
Spin-off.
In considerazione del fatto che il progetto di impresa è stato presentato al
M.U.R. con la denominazione. di ECO RECYCLlNG, si viene a determinare la
necessità di modificare la denominazione inizialmente scelta per lo Spin-off
universitario da Eco01 a ECO RECYCLlNG. Ciò allo specifico fine di poter
identificare in maniera univoca il soggetto beneficiario del finanziamento,
evitando. conseguentemente, inconvenienti derivanti dall'adozione di diverse
denominazioni.

Cd;',' t'~
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2) Atteso che in base all'art. 6 del vigente Regolamento Spin Ott, questo
Consesso è chiamato a designare un rappresentante dell'Università in seno a
ciascuno dei consigli di amministrazione delle predette tre società partecipate, al
fine di dare a ciò il necessario corso, si rappresenta quanto segue:
a) relativamente allo spin-off. unive~i~ari~ denominato Se.Qu.~nv
(proponente Prof, Franco Gugliermettl). costitUito In data 10/04/2008,. S! f~
presente che rendendosi urgente procedere alla costituzi,o~e, della socleta, Il
Rettore ha individuato nella figura del pr?f: Luc~ano Cagllotl, Il ra~presen~ante
della Sapienza in seno al consiglio di amministraZione de"? spln-off, In questione.
Si chiede, pertanto, a questo Consesso di ratifica~e la succltata nomina.
b) relativamente ai restanti due spln-o~. (EC~ R~CYCL~NG e
U 'b'
d'cs) in aderenza ad un principio garantistico di mOnlt?raggl? ~ull~
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natura dell'attività svolta dallo spln-off.
,
In subordine alle sopra illustrate ipotesi si potrebbe procedere alla nomina

f·q

v",)

oPP~~are uno dei coordinatori dei Joint Labs di ':Sapi~nza Innov~zione"
~~:;~hè strutturati all'interno de,Ila Sapienza) attinenti, per matena, alla

di un

funzion~rio all'uopo individua~o'II'UffiCiO

e salvo casi particolari, l'ipotesi più

pport~ne:t~s'~I~:~~b~~eq~:r,:r~eno~inare, quale rappresentanti della Sapienza
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all'interno degli spin-off partecipati dalla stessa, i Direttori dei Dipartimenti
coinv15Ttl rfelfe"1>fQpÒste.
_.".
"_""'" ~."","""
Ciò stante, in coerenza con tale ultimo principio si propone:
- per ECO RECYCLlNG, la nomina del Direttore di Dipartimento di Chimica (di
afferenza del proponente prot. Luigi Toro): prot. Aldo Laganà;
- per Unibiomedics, la nomina del Direttore di Dipartimento di Ingegneria
Aerospaziale e Astronautica (di afferenza del primo proponente prot. Claudio
Scarponi): prot. Carlo Ulivieri.
Allegati parte integrante:
1) delibera del Consiglio di Amministrazione del 4.3.08 di approvazione dello
Spin-off EC001 S.r.l.;
2) delibera del C.d.A, del 4.3.08 di approvazione dello Spin-off Se.Qu.Env
S.r.l.;
3) delibera del C.d.A. del 4.3.08 di approvazione dello Spin-off Unibiomedics
S.r.l.
.
Allegati in visione:
1) Regolamento SpiA off.
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.............. OMISSIS .....•......
DELIBERAZIONE N. 98/08
IL CONSIGLIO
Udita la relazione del Presidente·,
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
e?,an~to con D.R. 16.11.99 e successive modifiche e integrazioni;
• ViSto" Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza, la Contabilità
dell'Ateneo;
• Visto. il ~egolamento per la Costituzione di Spln Off e la
partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso
emanato con D.R. n. 429 del 28.9.06;
,
• Viste le proprie precedenti delibere del 4.3.08 di approvazione di n. 3
Sp!n-off universitari denominati rispettivamente ECOO1, Se.Qu.Env e
Unlbiomedics;
• Considerata la necessità di modificare la denominazione di Eco01 in
ECO RECYClING per rendere conforme la stessa a quella dichiarata
nel progetto presentato dai proponenti al MUR e ammesso a
finanziamento a valere sui fondi previsti dalla L. 197/99 e relativo
regolamento di attuazione (D.M. 593/00);
• Considerata la necessità, prevista dall'art. 6 del Regolamento Spin
off, di procedere alla nomina di un rappresentante ~ell'Università in
seno ai consigli di amministrazione delle società di Spin-off;
• Preso atto della nomina del Prof. Luciano Caglloti, in qualità di pro
rettore a "Ricerca Sviluppo e Rapporti col mondo produttivo" in seno
al consiglio di amministrazione dello Spln-off Se.Qu.Env effettuata
per motivi di necessità e urgenza dovuti alla scadenza dei termini
perentori previsti per la costituzione della società al fini dell'accesso
ai benefici del premio "Startcup Roma 2007" vinto dal proponente,
prof. Franco Gugliermetti;
• Presenti e votanti n. 20, maggioranza n. 11: a maggioranza con i n. 19
voti favorevoli espressi nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore,
dal direttore amministrativo e dai consiglieri: Altezza, Biffoni, Gentile,
Ligia, Redler, Saponara, Sili Scavalli, Simeoni, Vestroni, Bona~ede~
Falcone, Senatore, Trapani, Viscido, con i n. 2 voti contra.".del
consiglieri Farinato, Donato e con la sola astensione del conSigliere
Mussino
•
•

DELIBERA
di approvare la modifica de.lla denomi~azione dello SPi~-off
universitario inizialmente denominato Eco01 In ECO RECYCLlNG,
• di ratificare la nomina del prorettore, prof. Luciano Cagli,?ti,. qual~
rappresentante dell'Unive~ità .all'interno . del conSiglio. di
amministrazione della società di Spln-off denominata Se.Qu.Env,
• di nominare, quale rappresentante dell'Un!versità all'l~te~no del
consiglio di amministrazione della. eostitu~nda. ~ocletà ECO
RECYCLING S.r.l., il Direttore del Dipartimento di Chimica, prof. Aldo
Laganà;
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•
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di nominare, quale rappresentante dell'Università all'interno del
consiglio di amministrazione delta, costituenda:<societàiJnibiomedics
S.r.l., il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale e
Astronautica, Prof. Carlo Ulivieri.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
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