Pag 1

………… O M I S S I S …………..
13.2. Start Up universitaria “Dream srl: modifica compagine sociale
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23 ottobre 2018

DELIBERAZIONE N. 399/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
 Visto il D.M. 10 agosto 2011, n. 168 “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;
 Viste le delibere n. 241 del Senato Accademico del 3 luglio 2018 e n. 306 del
Consiglio di Amministrazione del 17 luglio 2018 con le quali è stata approvata
la proposta di Start Up universitaria denominata “Dream S.r.l.”;
 Considerata la nota pervenuta in data 19 settembre 2018 da parte del
proponente, prof. Luigi Martirano, dalla quale si evince che è stata modificata
la compagine sociale della Start Up universitaria “Dream S.r.l.”, già approvata
come Start Up Sapienza con la delibera del Consiglio di Amministrazione sopra
indicata;
 Considerato che, a fronte della nota sopra indicata, risulta essere stata
modificata la compagine societaria così come descritto in narrativa, pur
restando fermi tutti gli altri aspetti dell’iniziativa già approvati, ivi compresa la
compagine universitaria;
 Vista la delibera del Senato Accademico n. 308 del 9 ottobre 2018;
 Presenti n. 8, votanti n. 6: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Rettore e dai consiglieri: Nocifora, Gras, Altezza, Benincasa e Lodise
DELIBERA
di approvare la modifica della compagine sociale della Start Up universitaria
denominata “Dream S.r.l.”.
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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