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………… O M I S S I S …………..
18.1. Proposta di Start up Universitaria denominata “Immunenviron Srl”
17 luglio 2018

………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 304/18
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
Medicina interna e Specialità mediche nelle sedute dell’11 luglio 2017 e
del 15 marzo 2018;
 Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Spin Off e Start
Up con verbale del 20 marzo 2018, con il quale è stato riconosciuto
all’iniziativa imprenditoriale denominata “IMMUNENVIRON S.r.l.” lo
status di Start Up Sapienza per un periodo di due anni;
 Vista la nota dell’APSE del 2 luglio 2018 con la quale è stato comunicato
che sono in corso degli approfondimenti in merito agli spazi della Torre
di Ricerca e che “Le valutazioni sulla destinazione dei locali individuati
dal Dipartimento quale sede della start up potranno essere effettuate
solo successivamente all'acquisizione del parere sull'edificio nel
complesso”;
 Vista la delibera del Senato Accademico n. 239 del 3 luglio 2018;
 Accertata la conformità della proposta di costituzione al Regolamento
Spin Off e Start Up, emanato con D.R. n. 2314 del 30 luglio 2015;
 Considerato che è interesse dell’Università 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. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Rettore e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro, Gras,
Altezza, Chiaranza, Benincasa e Lodise
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DELIBERA
17 luglio 2018

- di approvare la proposta di Start Up universitaria denominata
“IMMUNENVIRON 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. Vincenzo Barnaba e la dott.ssa Silvia Piconese a
partecipare alla Start Up in narrativa;
- di autorizzare l’iscrizione della Start Up “IMMUNENVIRON S.r.l.” nella
apposita sezione del Registro degli Spin Off e delle Start Up per un
periodo di due anni;
- di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione del contratto di licenza di
Marchio tra la Start Up e Sapienza;
- di rinviare ad una successiva valutazione del Consiglio ogni decisione in
merito all’eventuale concessione di spazi proposta dal Dipartimento di
Medicina Interna e Specialità Mediche, all’esito degli opportuni
approfondimenti descritti in narrativa e, comunque, in conformità alla
normativa interna in materia.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

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

