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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 
 
 
Art. 1 – Oggetto 

  
1. L’Università degli Studi di Trieste, di seguito denominata “Università” o “Ateneo”, promuove 

la valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica anche mediante attività che ne 
consentano l’utilizzo imprenditoriale in contesti innovativi. 

2. L’Università favorisce le iniziative del personale universitario volte alla costituzione o alla 
partecipazione a società di capitali, di seguito denominate società Spin off, dedite 
all’innovazione, intesa quale processo di valorizzazione economica della conoscenza e 
della sua trasformazione in beni, servizi e processi produttivi.  

 
Art. 2 – Forma giuridica e tipologia 
 

1. Le società Spin off possono essere costituite nella forma di società a responsabilità limitata 
o società per azioni, su iniziativa del personale universitario di cui all’articolo 4 comma 1. 

2. Si definiscono Spin off Universitari le società di capitali di cui al presente regolamento, alle 
quali l’Università partecipa in qualità di socio. 

3. Si definiscono Spin off Accademici le società di capitali di cui al presente regolamento, alle 
quali l’Università non partecipa in qualità di socio. 

 
 
TITOLO II – COSTITUZIONE DELL’IMPRESA SPIN OFF 
 
 
Art. 3 – Commissione Tecnica 
 

1. Con decreto rettorale è istituita una Commissione Tecnica, di seguito denominata 
“Commissione”. 

2. La Commissione, presieduta dal Rettore o da un suo delegato, è composta da altri quattro 
membri di comprovata qualificazione ed esperienza, interni o esterni all’Università, 
designati dal Rettore. 

3. La durata della Commissione coincide con quella del mandato rettorale.  
4. La Commissione formula proposte ed esprime pareri non vincolanti in materia di società 

Spin off e svolge funzioni di raccordo tra queste, i Dipartimenti e gli organi di governo 
dell’Ateneo. In particolare, la Commissione esercita le seguenti funzioni: 

I. esprime parere sulle richieste di costituzione di Spin off Accademici o Universitari e, 
segnatamente, sul valore percentuale dell’eventuale partecipazione sociale 
dell’Università e sulla regolamentazione della proprietà intellettuale; 

II. formula proposte ed esprime parere sull’adesione dell’Università a Spin off 
Accademici già costituiti; 

III. riferisce al Consiglio di Amministrazione sull’andamento degli Spin off costituiti, ai 
sensi dell’articolo 11 comma 4. 

5. Il parere di cui al comma 4 punto I) viene reso tenendo conto, in particolare, dei seguenti 
elementi di valutazione: 

a. qualità e grado di innovazione dell’iniziativa; 
b. fattibilità tecnica e prospettive di effettiva realizzazione; 



 

 

c. prospettive economiche e di mercato dell’iniziativa; 
d. assetto della compagine sociale e del gruppo di lavoro; 
e. eventuale conflitto di interessi con altra attività istituzionale dell’Università; 
f. coerenza complessiva della domanda. 

6. La Commissione nell’esercizio delle proprie funzioni può riunirsi e deliberare anche con 
l’utilizzo di mezzi quali teleconferenze, videoconferenze o altri strumenti telematici. 
 
 

Art. 4 – Soggetti proponenti 
 

1. La costituzione di una società Spin off può essere proposta da professori e ricercatori di 
ruolo, da ricercatori a tempo determinato e dagli appartenenti al personale tecnico 
amministrativo dell’Università.  

2. Almeno uno dei soggetti proponenti assume la qualità di socio. 
3. I proponenti che assumono la qualità di socio conservano tale status per un periodo pari a 

3 anni.  
 
 
Art. 5 – Procedura di costituzione  

 
1. La richiesta di costituzione di una società Spin off è corredata dai seguenti documenti: 

a. documento analitico (c.d. “Business plan”) recante le seguenti informazioni: 
I. idea imprenditoriale, obiettivi e carattere innovativo del progetto; 
II. piano economico e finanziario; 

III. analisi di mercato; 
IV. descrizione dell’assetto organizzativo; 
V. descrizione del ruolo e delle mansioni dei professori e dei ricercatori 

coinvolti, con la previsione dell’impegno richiesto a ciascuno per lo 
svolgimento delle attività di Spin off; 

VI. descrizione del ruolo del personale universitario coinvolto diverso da quello 
menzionato nel punto precedente (come dottorandi di ricerca, assegnisti di 
ricerca, allievi delle scuole di specializzazione, personale tecnico 
amministrativo); 

b. proposta di regolamentazione della proprietà intellettuale; 
c. eventuale proposta di partecipazione dell’Università al capitale sociale dello Spin off. 

In tal caso la richiesta specificherà la quota di partecipazione dell’Ateneo. 
2. Sulla richiesta di costituzione, il Consiglio di Dipartimento cui afferisce ciascuno dei 

proponenti esprime parere sulla compatibilità tra l’attività da svolgersi nell’ambito della 
società Spin off da parte dei docenti e ricercatori coinvolti e il loro regime di impegno 
universitario, nonché sull’eventuale disponibilità del Dipartimento ad ospitare la società 
Spin off. 

3. La richiesta di costituzione della società Spin off è trasmessa al Rettore corredata della 
documentazione di cui ai commi precedenti. 

4. Il Rettore o un suo delegato, ricevuta la richiesta, convoca la Commissione.  
5. La Commissione adotta il parere di cui all’articolo 3 comma 4 punto I) entro trenta giorni 

dalla data della prima convocazione. 
6. Acquisito il parere o decorso il termine di cui al comma precedente senza che la 

Commissione si sia espressa, il Rettore o un suo delegato trasmette al Senato Accademico 
la richiesta di costituzione della società Spin off 

7. In caso di parere favorevole del Senato Accademico, la richiesta di costituzione è 
sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. 

8. Non possono prendere parte alle deliberazioni relative alla costituzione dello Spin off i 
proponenti dell’iniziativa.  

 



 

 

 
Art. 6 – Altri partecipanti 
 

1. Oltre ai soggetti proponenti, possono partecipare al capitale sociale della società Spin off 
oppure conferire un impegno diretto al conseguimento dello scopo sociale: 

a. altri dipendenti dell’Università; 
b. studenti iscritti ai corsi di studio dell’Università; 
c. studenti iscritti ai corsi o scuole di dottorato dell’Università; 
d. titolari di assegni di ricerca dell’Università; 
e. allievi delle scuole di specializzazione dell’Università; 
f. laureati, specializzati, dottori di ricerca, soggetti titolari di borse di studio post-laurea 

e post-dottorato o altre borse di studio finalizzate allo svolgimento di attività di 
ricerca. 

2. I soggetti di cui al comma precedente possono svolgere per la Società Spin off attività 
anche retribuita, nel rispetto della normativa relativa al corrispondente status, incarico o 
impiego, purché compatibile con i propri obblighi e previa autorizzazione rilasciata dagli 
organi competenti, ove richiesta. 

3. Oltre ai soggetti di cui al comma 1 può partecipare al capitale sociale qualunque persona, 
fisica o giuridica, anche esterna all’Università. 
 

 
 
TITOLO III – PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE UNIVERSITARIO 
 
 
Art. 7 – Regime delle incompatibilità 
 

1. La partecipazione dei professori o ricercatori dell’Università allo svolgimento delle attività in 
favore della società Spin off non deve porsi in contrasto con il regolare svolgimento delle 
funzioni di didattica e di ricerca. 

2. Laddove emerga un’incompatibilità tra l’attività prestata nella società Spin off e il regolare 
adempimento delle proprie funzioni, su richiesta motivata del Rettore, il docente o il 
ricercatore cessa l’attività prestata per la società. É fatta salva la possibilità per l’interessato 
di chiedere di essere collocato in aspettativa senza assegni oppure di optare per il tempo 
definito, fermo restando per i soci il diritto a conservare la partecipazione sociale. 

3. Il personale tecnico amministrativo può svolgere attività a favore delle società Spin off 
previa autorizzazione del Direttore Generale e in conformità a quanto disciplinato dal d.lgs. 
30 marzo 2001 n. 165 in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi. 

4. I membri del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, i professori ed i 
ricercatori membri della Commissione, il Rettore, i direttori di Dipartimento non possono 
assumere cariche direttive o amministrative nelle società Spin off. 
 
 

Art. 8 – Spin off Universitari 
 

1. Nell’ambito dello Spin off Universitario, i professori e i ricercatori in regime di tempo pieno 
svolgono attività lavorativa presso la società Spin off previa autorizzazione del Rettore, con 
diritto al mantenimento in servizio. 

2. Il personale in regime di tempo pieno può assumere le cariche di presidente, 
amministratore unico, amministratore delegato, consigliere con deleghe previa specifica 
autorizzazione del Rettore. 

3. I professori e i ricercatori in regime di tempo definito non necessitano delle autorizzazioni 
previste ai commi precedenti. 

 



 

 

 
Art. 9 – Spin off Accademici 
 

1. Nell’ambito dello Spin off Accademico l’autorizzazione di cui all’articolo 8 comma 1 è 
rilasciata per un periodo di tempo pari a tre anni, non rinnovabile. 

2. Decorso tale arco di tempo lo svolgimento di attività lavorativa presso la società Spin off e 
l’assunzione delle cariche previste al comma 3 sono condizionate all’opzione per il tempo 
definito. Rimane fermo il diritto per i soci di conservare la partecipazione sociale. 

3. Il personale in regime di tempo pieno può assumere le cariche di presidente, 
amministratore unico, amministratore delegato, consigliere con deleghe previa specifica 
autorizzazione del Rettore ed entro i limiti temporali di cui al comma 1. 

4. I professori e i ricercatori in regime di tempo definito non necessitano delle autorizzazioni 
previste ai commi precedenti. 

5. Se, in ragione dell’uscita dell’Università dalla compagine societaria, uno Spin off 
originariamente costituito come Spin off Universitario si trasforma in uno Spin off 
Accademico, i professori e i ricercatori possono rimanere in regime di tempo pieno per un 
periodo non superiore a quello indicato al comma 1, a partire dalla data della 
trasformazione. 

6. Se, in ragione dell’ingresso dell’Università nella compagine societaria, uno Spin off 
originariamente costituito come Spin off Accademico si trasforma in uno Spin off 
Universitario, ai professori e ai ricercatori in regime di tempo pieno si applicano le previsioni 
dell’articolo 8 a partire dalla data della trasformazione. 
 
 

Art. 10 – Conflitto di interessi. 
 

1. Il personale docente o ricercatore che svolge attività per la società Spin off non può 
svolgere, anche indirettamente o a titolo occasionale o per interposta persona, attività in 
concorrenza con quella dell’Ateneo. 

2. Nei casi di cui al comma precedente, la società Spin off e il personale universitario che 
svolge attività in essa, sono tenuti a comunicare senza ritardo al Rettore eventuali 
situazioni di conflitto d’interesse effettivo o potenziale. 

3. Ai fini dell’istruttoria e della risoluzione del conflitto può essere richiesto il parere della 
Commissione. 

 
 
Art. 11 – Vigilanza 
 

1. Entro il 31 maggio di ogni anno, il legale rappresentante della società Spin off trasmette 
all’ufficio Industrial Liaison Office (d’ora innanzi ILO) dell’Università una relazione sintetica 
sull’attività svolta nel corso dell’anno solare precedente. 

2. Le società Spin off devono, altresì, prontamente comunicare all’ufficio ILO ogni variazione 
relativa all’assetto societario e alle modifiche statutarie. 

3. Il personale docente e ricercatore a tempo pieno che partecipi a qualunque titolo alle 
società Spin off comunica all’ufficio ILO, al termine di ciascun esercizio sociale e, 
comunque entro la data di cui al comma 1, i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i 
benefici a qualunque titolo ottenuti dalla società. 

4. Le relazioni di cui al comma 1 e le informazioni di cui ai commi 2 e 3 vengono trasmesse, a 
cura dell’ufficio competente, alla Commissione, che riferisce annualmente al Consiglio di 
Amministrazione sull’andamento delle società Spin off. 

 
 
TITOLO IV – DISPOSIZIONI SPECIALI 

 



 

 

 
Art. 12 – Disposizioni in tema di proprietà intellettuale. 
 

1. La proprietà intellettuale dei risultati conseguiti dalla Società Spin off nell’ambito della 
propria attività appartiene alla società Spin off stessa.  

2. L’Università può richiedere, al solo fine del perseguimento dei propri scopi istituzionali, 
licenza d’uso gratuita e perpetua, senza diritto di sub-licenza, alla società Spin off, che è 
tenuta a concederla. 

3. Qualora sussistano le condizioni per rendere i risultati della società Spin off oggetto di 
tutela della proprietà industriale e tra gli inventori figurino dipendenti dell’Università, 
quest’ultima sarà contitolare dei brevetti con la società Spin off. 

4. Nel caso di cui al comma 3, la società Spin off è tenuta a sostenere i costi di deposito e 
mantenimento dei brevetti e a concedere all’Università il diritto alla contitolarità  degli stessi, 
a fronte della contestuale cessione alla società Spin off dei diritti patrimoniali. 

5. La previsione di cui al comma 4 non opera nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione, 
sentita la Commissione, ritenga che sussistano motivi ostativi.  

 
 
Art. 13 – Convenzione e durata  
 

1. I rapporti tra Università e società Spin off sono regolati da apposita Convenzione. La 
Convenzione è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio di 
Dipartimento interessato, recante l’indicazione degli spazi, delle attrezzature e del 
personale coinvolti nello Spin off. La Convenzione è stipulata dal Rettore. 

2. La permanenza dello Spin off Accademico all’interno delle strutture dell’Ateneo avrà durata 
massima di trentasei mesi.  

3. Il periodo di cui al comma 2 è suscettibile di proroga, per un tempo comunque non 
superiore a ventiquattro mesi. Sulla proroga e la relativa durata decide il Consiglio di 
Amministrazione, su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato. 

4. Ai sensi dell’art. 62 Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la 
contabilità, il Consiglio di Amministrazione può adottare schemi tipo di Convenzione Spin 
off. Il Consiglio di amministrazione può delegare al Consiglio di Dipartimento interessato 
l’autorizzazione della Convenzione, a condizione che il Dipartimento si attenga allo schema 
tipo. In tali casi, la Convenzione è stipulata dal Direttore del Dipartimento, che ne deve dare 
comunicazione al Rettore entro trenta giorni, pena la decadenza. In caso di mancato 
rispetto dello schema tipo, la Convenzione è sottoposta all’approvazione del Consiglio di 
Amministrazione entro trenta giorni dalla stipulazione. Dell’esercizio del potere di 
approvazione, pena l’inefficacia del contratto, è dato immediato avviso al terzo contraente 

 
Art. 14 – Utilizzo dei segni distintivi dell’Ateneo 

 
1. Alla società Spin off è consentito l’utilizzo del sigillo dell’Ateneo unitamente alle diciture 

“Università degli Studi di Trieste” e “Spin off dell’Università degli Studi di Trieste” in virtù di 
apposito contratto di licenza di durata pari a tre anni, rinnovabile. 

2. Il contratto di cui al comma 1 impegna la società Spin off a tenere indenne l’Università da 
eventuali responsabilità derivanti dall’utilizzo di tali segni distintivi e determina le condizioni 
di revoca anticipata dell’autorizzazione all’utilizzo dello stesso.  
 
 

Art. 15 –  Oneri a carico della società Spin off 
 

1. La Convenzione di cui all’articolo 13 comma 1 prevede la corresponsione all’Università di 
un canone forfettario annuale determinato dal Consiglio di Amministrazione dell’Università. 



 

 

2. Nel caso di Spin off Accademici, il contratto di licenza di cui all’articolo 14 comma 1 
prevede la corresponsione all’Università di un corrispettivo forfettario annuale determinato 
dal Consiglio di Amministrazione dell’Università. 

 
 
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
 
 
Art. 16 – Disposizioni transitorie  
 

1. Le società Spin off preesistenti rispetto all’entrata in vigore del presente Regolamento e 
l’Università provvedono a regolamentare i propri rapporti secondo quanto previsto dagli 
articoli 13, 14 e 15. 

2. Per i professori in regime di tempo pieno che esercitano attività lavorativa o ricoprono 
cariche amministrative o direttive presso società Spin off Accademici preesistenti all’entrata 
in vigore del presente regolamento, i limiti temporali e le condizioni previsti per le 
autorizzazioni di cui all’articolo 9 operano dalla data di entrata in vigore del regolamento. 

3. La Commissione già designata alla data di entrata in vigore del presente Regolamento 
rimane in carica fino alla scadenza del mandato rettorale in corso a tale data. 

4. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, il presente Regolamento si applica alle 
società Spin off preesistenti in quanto compatibile. 

 
 
Art. 17 – Entrata in vigore 
 

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione 
nell’Albo Ufficiale dell’Ateneo del Decreto rettorale di emanazione. 

 
 

 


