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………… O M I S S I S …………..
15.1. Spin Off DITS srl: rinnovo Convenzione con Sapienza
13 novembre 2018

………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 429/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto il Regolamento Spin Off e Start Up, emanato con D.R. n. 2314 del
30 luglio 2015;
 Vista la delibera n. 338 del 20 dicembre 2011 con la quale il Consiglio di
Amministrazione ha approvato la proposta di costituzione dello Spin Off
universitario denominato “DITS S.r.l.”, successivamente costituitosi in
data 23 febbraio 2012;
 Visti gli estratti dei verbali del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria
Civile Edile e Ambientale, tenutosi nelle due successive sedute del 5
dicembre 2017 e del 25 maggio 2018, e il relativo parere favorevole
espresso in merito al rinnovo della Convenzione in parola e al
prolungamento della concessione dello stesso spazio richiesto;
 Considerato che l’estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento di
Ingegneria Civile Edile e Ambientale del 25 maggio 2018 ha altresì
evidenziato che, nelle more del rinnovo della convenzione in oggetto, lo
Spin Off ha continuato e continuerà ancora ad utilizzare lo spazio in
questione;
 Considerato che, alla luce del punto precedente, il calcolo degli oneri di
gestione, dovuti a Sapienza quale rimborso per l’utilizzo degli spazi da
parte dello Spin Off, cosi come previsto dalla circolare n. 56425 del 2
ottobre 2013, sarà retroattivo e quindi decorrerà dalla data del 28 ottobre
2017;
 Visto che l’art. 9 comma iii) del Regolamento Spin Off e Start Up di
Ateneo prevede quanto segue: “Nel caso di spin off o di start up ospitati
all’interno delle strutture della Sapienza, la permanenza degli stessi non
potrà eccedere i 3 anni. Detto periodo potrà essere oggetto di rinnovo
per periodi di eguale o inferiore durata, qualora ricorrano particolari
ragioni di convenienza o opportunità e, comunque, tramite formale ed
esplicito accordo tra le parti”;
 Letta la bozza di rinnovo della Convenzione destinata a regolamentare i
rapporti tra Sapienza e il predetto Spin Off con scadenza fissata al 28
ottobre 2020 e non più rinnovabile;
 Considerato, infine, che la suddetta Convenzione risulta conforme al
format approvato da questo Consesso con delibera n. 83 del 16 aprile
2013;
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 Presenti n. 10, votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Rettore e dai consiglieri: Nocifora, Colotta, Gras, Altezza,
Chiaranza, Benincasa e Lodise
13 novembre 2018

DELIBERA
- di approvare il rinnovo della Convenzione tra Sapienza e lo Spin Off
universitario “DITS S.r.l.” di cui in narrativa;
- di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione di tale atto, dando mandato
allo stesso, ove necessario, di apportarvi modifiche tecniche ma non
sostanziali.
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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