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18.6. Proposta di accreditamento di Start up Universitaria denominata
“Sistema Srl” (già Spin Off Sapienza)
17 luglio 2018

………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 309/18
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
Ingegneria Civile Edile e Ambientale del 5 dicembre 2017 in merito
all’accreditamento di “SISTEMA S.r.l.” (già Spin Off di Sapienza) come
Start Up Sapienza;
 Visto il parere favorevole espresso al riguardo dalla Commissione Spin
Off e Start Up nelle sedute del 6 novembre 2017 e del 20 marzo 2018;
 Vista la delibera del Senato Accademico n. 244 del 3 luglio 2018 che,
nell’approvare la proposta di accreditamento di “SISTEMA S.r.l.” (già
Spin Off Sapienza) quale Start Up Sapienza, ha comunque ritenuto
opportuno raccomandare al Consiglio di Amministrazione: “di valutare
con particolare attenzione le ricadute per l’Ateneo considerato che il 98%
del capitale sociale della Start Up “SISTEMA S.r.l” è detenuto da una
Società esterna e l’1% da un professore associato di Sapienza”;
 Considerata, altresì, la genesi dell’iniziativa da attività di ricerca
Sapienza e il legame ancora in essere con l’Università, rappresentato
dall’accordo sottoscritto in data 10 marzo 2017 e tutt’ora vigente, cosi
come descritto in narrativa;
 Considerato l’impatto dei risultati dello Spin Off in relazione ai sistemi di
valutazione sia nazionali (ANVUR) che internazionali in termini di
perfomance ottenute negli anni da “SISTEMA S.r.l” e il conseguente
contributo apportato all’Ateneo;
 Considerato che alla Start Up in parola non sarà comunque concessa
ulteriore spendita del Marchio Sapienza né dato in concessione alcuno
spazio dall’Ateneo;
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 Accertata la conformità della suddetta proposta di accreditamento a
quanto specificamente previsto dall’art. 15 comma iii) del su citato
Regolamento Spin Off e Start Up di Ateneo;
 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 anche attraverso il
prosieguo di forme di sostegno e collaborazione tra l’Università e tali
realtà imprenditoriali in quanto rispondenti all’interesse strategico ed
istituzionale dell’Ateneo che ne legittima l’accreditamento come Start Up
Sapienza e l’iscrizione nel relativo Registro di cui al Regolamento Spin
Off e Start Up;
 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
DELIBERA
- di approvare la proposta di richiesta di accreditamento quale Start Up
universitaria della Società denominata “SISTEMA S.r.l.” (già Spin Off
Sapienza), conferendo ad essa, in conformità al vigente Regolamento
Spin Off e Start Up di Ateneo, lo status di Start Up Sapienza;
- di autorizzare il proponente Guido Gentile, associato afferente al
Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale (DICEA), a
partecipare alla Start Up in narrativa;
- di autorizzare l’iscrizione della Start Up “SISTEMA S.r.l.” nella apposita
sezione del Registro degli Spin Off e delle Start Up Sapienza;
- di rinviare a successive valutazioni l’eventuale concessione alla Start Up
dell’utilizzo del marchio derivato Sapienza, compatibilmente con quanto
previsto dai Regolamenti interni in materia.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
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