SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

r2 D DIC. 20tO

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 ariani, dotto Giancarlo
Ricotta.

Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta.
~ ............

O M I S S I S ............ .
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SPIN OFF UNIVERSITARIO DENOMINATO uNHAZCA"-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 28.07.2009 ha
approvato la proposta di costituzione dello spin-off universitario denominato
"NHAZCA", nella configurazione giuridica di S.r.l., presentata dai proff.ri
Gabriele Scarascia Mugnozza e Francesa Bozzano.
In particolare, con la medesima delibera il Consesso stesso, ai sensi del
Regolamento Spin Off, ha nominato quale rappresentante della Sapienza in
seno al consiglio di amministrazione della società di spin-off, in coerenza con le
scelte effettuate in occasione dell'approvazione delle precedenti proposte e in
virtù del ruolo istituzionale ricoperto, il Direttore del Dipartimento di Scienze
della Terra, prof. Vincenzo Ferrini.
Tuttavia, a seguito del recente pensionamento del predetto docente, si è
determinata la necessità di designare un nuovo rappresentante in seno al
Consiglio di Amministrazione della Società "NHAZCA" S.r.l.
Si evidenzia che, il Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza, attuale Direttore
del Dipartimento di Scienza della Terra, non può essere nominato quale
rappresentante della Sapienza poiché già proponente, e quindi socio, della
Spin Off in oggetto.
Pertanto, si è individuato nel prof. Carmelo Petronio, professore
associato del Dipartimento di Scienza della Terra, 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 28.07.2009.

12 ODIC. 20fO

~
~

,""

5

':-1

.

j

)

Allegati parte integrante:
-

estratto della delibera del Consiglio di amministrazione del 28.07.2009.
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DELIBERAZIONE N. 318/10
IL CONSIGLIO

Seduta del

:"2 OD/c. 201

•
•
•

Letta la relazione istruttoria;
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";
Visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza, la
Contabilità dell'Ateneo;
• Visto il Regolamento per la Costituzione di Spin-off e la
partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso,
emanato con' D.A. n. 429 del 28.09.2006;
• Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.07.2009,
con la quale è stata approvata la proposta di costituzione dello
spin-off Universitario denominato "NHAZCA" nella forma giuridica
di S.r.l.;
• Considerato che con la medesima delibera è stato nominato quale
rappresentante della Sapienza in seno al Consiglio di
Amministrazione di tale Società di Spin-off il Direttore del
Dipartimento di Scienze della Terra, prof. Vincenzo Ferrini.
• Considerato che, a causa delle circostanze illustrate 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 dello Spin-off in questione;
• 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, Mauceri, Moscarini, Saponara, De Nigri~
Urbani, Lucchetti, Maniglio, Morrone e Romano

DELIBERA
di approvare la nomina, quale rappresentante dell'Università in seno al
ConSiglio di A'!'ministrazlone dello Spin-off "NHAZCA" S.r.l., del prof.
Carmelo Petromo, professore associato del Dipartimento di Scienza della
Terra.
Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SE
Cari
. :.. ~ ...... O M I S S I S .........
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NeH'anno UmIIanove, addl281Ug11o alle ore 15. . 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:
•••••.••••••• OMI8818 ••••••••••••.
Sono prnentI: H rettore, prat. luigi Frati; H prorettore, prof. Francesco
Avallone; i consiglieri: prat. Fabrizio Vesb'oni, prof. Adriano Radiar. prof. Aldo
Laganà. prat. Maurizio Saponara. prof. Antonio Mussino, prof.esa Rosa
Concetta Fartnato, prof. Marco BlffOrtI, prof. Raffaele GentIle, prof. Antonio Sili
Scavalli, sig. Beniamino Altezza, dott. Roberto Ligia. sig. Ivano SImeonI, sig.
Pietro Lucchetti (entra alle ore 16.50), sig. Paolo Maniglio (entra alle ore 16.25),
sig. Gianfranco Morrone. sig. Giuseppe Romano (entra alle ore 16.10); il
direttore ammInIaIratIvo, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di
segretario.

Sono ....mI: sig. Matteo Fanelli, sig. Giorgio SestlH.
Il prealdente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
valkIamente costituita e apre la seduta.

••• ••• ••• •••• O M I S S I S •••••••••••••
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SAPIENZA
UMMlsrrA DI I.OMA
•••••••••• 01118818 ••••••••.
AlliiliuistraDone

DEUBERAZIONE N. 150/08
ILeONSIGUO

lllUG. •

Letta la relazlo. . IstruttOrIa;
VIeto lo Statuto deII'Unlveraltè degli Studi di Roma "La SapIenza";
• VIato Il Regolamento per l'Ammln.....azlone, 'a Finanza, la

•
•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

Contabilità dell'Ateneo;
VIato Il Regolamento per la CostItuzIone di Spln-off e 'a
partecipazione del peraonele unlveraltarlo .... attività dello steeso,
emanato con DòR. n. 428 del 28.1.08;
Visto Il parere tavorevoIe eeprH80 dii CERI • Centro di RtcercI
"PrevIsione, PrevenzIOne e Controllo dei RI8Ch1 Geologici" •
dell'UnIveraItà "... SapIenza" di Roma, nella ....uta .... ConaIglio
del predettO Centro del 12.02.08, autla proposta di coatftuzIone cii
IIpIn-otr unlver8ltarlo denominato "NHAZCA" prMerdata dal protr.rt
GabrIele ScaraacIe Mugnozze e Frar.oeaca 8ozzano;
Vlato Il verbale della seduta del ConsIglio di DIpartImento di
ScIenze della Terra del 13•••08 che ha approvato all'unanimità .a
rtch..... di nulla 08ta alla costituzione dello SpIn-off "NHAZCA"
avanzata dii proff.rI aozzano e ScaraIcIa lIugnozza, dlchlanmdo,
altresl, l'_nza di conflitto di IntereIsI con le attività Istituzionali
del DIpartImento;
Vieto" definitivo parere favorevole eeprH80 dal Comitato Spln-off
nella ...... del 07.05.08 1UI1'1n1z18t1v8 propoetai
VIato Il parere tepI'e8aO dal CollegIo del SIndaci nella ....uta del
02.07.08;
YIato I .,..... favorevole eeprH80 dal Senato Accademico neDa
aeduta del 21.07.08;
Accertata la conformità della propoata di coatItuzIone dello Ipln-off
al Regolamento per la CoetItuzIone di SpIn-off dalla Sapienza'
Conalderata le .....Ità, a......1dell'-.t. 8 del R~ Spln
off~ di nominare un rappI'WIentanta . . . . SapIenza In seno al
COfl8IgIIo di ammlnlatrulone-deIIa aocIetà di apIn-off'
Prwntt e yp!IntI n. 17. rnaggtpnmp n, l: a ~ con In. 16
voli favorevoli ...".... ....... forme di . . . . dal rettore dal
prorettare, dal direttore ammInlabaUvo e dal coneIgIlari' ~
: - ' GentI.., l.IIgri, UslIa, RadIer, Saponara, Simeoni 'Yastront'
dal

=s..::r::ona'

Romeno e con H solo

votO ~

DEUBERA

• ~' approvare la coatItuzIone dallo apln-otr unlveraltarto denominato
NaturaI HAZarcls Control .nd Aue.....nt" o In torma abbreviata

•lo

'

SAP1ENZA

UNIVEUrrA DI ROMA

"NHAZCA", nella forma giuridica di S.r.l. e la partecipazione
dell'Università degli Studi di Roma "La SepIenz8" ilio ateuo nllia
misura del 10% del capitale sociale ammontante a € 40.000,00
(quarantamllalOO). Gli oneri derivanti dalla partecipazione al
(€ 1.333,33)
capitale sociale ,,.,,.....,no In mlaura pari a 1/3
aut BIlancio Unlveraltarlo e In misura pari a 2J3 (€ 2.116,67) aul

Consiglio.

MM.*isIAIIDne

tI lUI. •
•
•
•

•
•

.Ianclo del CERI· Centro di Ricerca "PrevIsione, Prevenzione e
COntrollo del Rlechl GeologIci" • dell'UnlYerati "La SapIenza" di
Roma, quale struttura di appartenenza del proponenti;
di approvare lo statuto e I patU parMOCIail dal coatItuendo apln-otr;
di approvare la convenzione tra lo spln-off e La SapIenza - CERI;
di autorbzare la competente Ragioneria a:
a) IntroItare, sul conto E 3.1.1.7.12 "Recuperi vari - apln-oft" del
B.U. Es. Fin. 2009, la eomma di € 2....,67 corrisposta dal CERI,
quale quota di pertinenza per la partecipazione al capitale
sociale 8OltoscrItto dall'UnIveraM;
b) Impegnare. al momento C 1.333,33. quale quota di competenza
dell'AmmInistrazione
Cenlrale
e, aucc...tvamente al
versamento di cui al punto precedente effettuato dal ca.tto CERI,
la 8OI'M'I8 di € 4.000.00 (quattromllelOO) aul conto U 2.1.3.1 del
B.U. Es. Fin. 2009, q......... compi""" per la
partecipazione dell' Università al capitale aocIaIe del coatItuendo
apln-off;
di nominare quale rappreaentante dell'Unlveraltà In seno al
consiglio di ammlnlatnrzlone dallo apln-off "NHAlCA" Il DIrettore
del DIpartImento di Scienze dalla T...., proI. Vl..1cenzo Ferrinl;
di autorizzare R Rettore alla aottoacrIzIone di: atto codtuIIvo,
statuto, patU parMOCIaU e convenzione tra SapIenza e .a società di
apIn-off "NHAZCA S.r.l." •

Letto, .".wovato Mduta alante per la . .a . . . dIapoeItIva.

t1,'ì r-, 
~r:I-J
L

RESIDENTE
I Fratt

..•.••..•. OMISSIS

.......
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