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………… O M I S S I S …………..
15.2. Start Up universitaria “MA.CRO Lifesciences Solutions srl”: modifica
compagine sociale
13 novembre 2018

………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 430/18
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. 242/ del 3 luglio 2018 del Senato Accademico e n. 307
del 17 luglio 2018 del Consiglio di Amministrazione con le quali è stata
approvata la proposta di Start Up universitaria denominata “Ma.CRO
Lifesciences Solutions S.r.l.”;
 Considerata la nota del dott. Roberto Badagliacca, prot. n. 0081552 del
16 ottobre 2018, con la quale il medesimo ha comunicato che la dott.ssa
Ilaria Guerrieri, originariamente prevista nella compagine della società,
ha rinunciato, per motivi personali, a partecipare alla start up prima della
formale costituzione della medesima per atto di notaio;
 Considerato che la quota originariamente attribuibile alla sopra citata
dott.ssa è stata, in fase di costituzione, sottoscritta dal Dott. Alessandro
Vox in qualità di persona fisica esterna;
 Considerato altresì che risultano invariati i rapporti di partecipazione tra
la compagine universitaria complessivamente considerata e i soci
esterni, nonché immutati tutti gli altri aspetti dell’iniziativa;
 Vista la delibera del Senato Accademico n. 348 del 6 novembre 2018;
 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
DELIBERA
-

di approvare la modifica della compagine sociale della Start Up
universitaria denominata “Ma.CRO Lifesciences Solutions S.r.l.”, che,
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formalmente costituitasi tramite atto notarile del 17.09.2018, risulta
pertanto così composta:

13 novembre 2018

Vizza Carmine Dario (Professore associato Sapienza)
Badagliacca Roberto (Ricercatore Sapienza)
Callori Marco (persona fisica esterna)
Vox Alessandro (persona fisica esterna)
Totale

34%
34%
24%
8%
100%

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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