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………… O M I S S I S …………..
11.1. Proposta di Start Up Universitaria denominata “CTLUP Srl”
………… O M I S S I S …………..

12 marzo 2019

DELIBERAZIONE N. 102/19
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE













Letta la relazione istruttoria;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
Visto il D.M. n. 168 del 10 agosto 2011 “Regolamento concernente la
definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori
universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up
universitari”;
Visto il Regolamento Spin Off e Start Up, emanato con D.R. n. 2314 del
30 luglio 2015;
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Dipartimento di
Ingegneria Civile Edile e Ambientale del 14 dicembre 2018;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Spin Off e Start
Up con verbale del 12 febbraio 2019;
Vista la delibera del Senato Accademico n. 86 del 5 marzo 2019;
Accertata la conformità della proposta di costituzione al Regolamento
Spin Off e Start Up, emanato con D.R. n. 2314 del 30 luglio 2015;
Valutato positivamente l’interesse dell’Università di favorire l’avvio di
iniziative imprenditoriali ad elevato contenuto tecnologico per lo
sfruttamento dei risultati della ricerca scientifica, anche allo scopo di
ampliare le potenzialità del sistema della ricerca universitaria;
Presenti n. 12, votanti n. 10: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Rettore e dai consiglieri: Angeloni, Nocifora, Benvenuto,
Colotta, Gras, Altezza, Chiaranza, Benincasa e Lodise
DELIBERA

-

di approvare la proposta di Start Up universitaria denominata “CTLup
S.r.l.”, conferendo ad essa, in conformità al vigente Regolamento Spin
Off e Start Up, lo status di Start Up Sapienza;

-

di autorizzare il prof. Luca Persia a partecipare alla Start Up in narrativa;

-

di autorizzare l’iscrizione della Start Up “CTLup S.r.l.” nell’apposita
sezione del Registro degli Spin Off e delle Start Up Sapienza;

-

di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione del contratto di licenza di
Marchio e della Convenzione, dando mandato allo stesso, ove
necessario, di apporvi modifiche tecniche ma non sostanziali.
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Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

12 marzo 2019

IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
………… O M I S S I S …………..

