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21) RICHIESTA DI MANTENIMENTO DEL TITOLO DI SPIN-OFF DA PARTE DELLA 
SOCIETÀ “TINADA S.R.L.”: DELIBERAZIONI 

 
- O M I S S I S - 

Il Consiglio di Amministrazione, ……………………, 
VISTO il Regolamento per la creazione di Spin-off dell’Università degli studi 

di Foggia, emanato con D.R. n. 1416-2016, prot. n. 30113-I/3 del 
18.11.2016, ed in particolare gli articoli 6 bis e 6 ter, nonché la 
normativa vigente in materia; 

CONSIDERATO che la società Tinada S.r.l., costituita nel 2011 quale società Spin-off 
dell’Università degli Studi di Foggia, opera in settori legati al mondo 
della ricerca e, in particolare, nell’ambito del design multimediale, 
della formazione a distanza e dei processi di comunicazione 
innovativi; 

CONSIDERATO che l’Università degli Studi di Foggia deteneva una quota di 
partecipazione stimata al costo pari ad € 500,00, corrispondente al 
5% del capitale sociale di € 10.000,00; 

PRESO ATTO che nell’assemblea dei soci del 30/07/2014, è stata presentata la 
richiesta di cessione delle proprie quote di partecipazione da parte 
dei soci prof. Pierpaolo Limone (socio proponente), Anna Paola 
Paiano e Anna D’Amico; 

CONSIDERATO che nella stessa sede, mentre l’Università di Foggia ha escluso la 
volontà di esercitare prelazione sulle suddette quote, tale diritto è 
stato esercitato dai soci Anna Dipace e Rosaria Pace; 

PRESO ATTO che il 21 ottobre 2014 è avvenuta la cessione di quote della suddetta 
società da parte dei soci Pierpaolo Limone, Paola D’Amico e Anna 
Paola Paiano in favore di Anna Dipace e Rosaria Pace; 

PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di 
Foggia, con delibera del 27 marzo 2015, in ottemperanza di quanto 
previsto dall’art 1, co. 611 e 612 della Legge 23 dicembre 2014, n. 
190, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato), ha approvato il piano operativo di 
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie 
possedute da questa Università, prevedendo il recesso dell’Ateneo 
dalla società spin-off “Tinada S.r.l.” ovvero l’esercizio dell’opzione di 
vendita della partecipazione; 

PRESO ATTO che, con atto notarile del 26/11/2015 (registrato in data 04/12/2015), 
l’Università degli Studi di Foggia ha ceduto ad un ricercatore del 
Dipartimento di Economia la quota posseduta nel capitale sociale di 
Tinada S.r.l. al valore nominale della stessa, per un importo pari ad € 
500,00 (euro cinquecento/00), secondo le indicazioni del Comitato 
Tecnico Spin-off; 

VISTA la nota prot.n. 31426-VI/11 del 5.12.2016, pervenuta telematicamente 
a questa Amministrazione, con cui il Legale rappresentante della 
società Tinada S.r.l., dott. Paolo Berardi, ha chiesto che la società in 
questione possa continuare a mantenere lo status di Spin-off ai sensi 
degli art. 6 bis e 6 ter del vigente Regolamento per la creazione di 
Spin-off dell’Università degli Studi di Foggia; 

PRESO ATTO che il Comitato Tecnico Spin-off di Ateneo, nella seduta telematica 
tenutasi dal 3 all’8 febbraio 2017, dopo aver visionato la 
documentazione trasmessa dalla società Tinada S.r.l., riscontrata la 
partecipazione di ricercatori e dottorandi che collaborano attivamente 
con l'Ateneo nel rispetto dell'oggetto sociale iniziale, non ha ravvisato 
ostacoli di carattere tecnico e pertanto ha espresso, all’unanimità, 
parere favorevole in merito all’accoglimento della richiesta di 
mantenimento dello status di Spin-off avanzata dalla società Tinada 
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S.r.l. ai sensi degli articoli 6 bis e 6 ter del Regolamento Spin-off di 
Ateneo, ferma restando la valutazione di opportunità dell'Università, 

DELIBERA 
di approvare la richiesta di mantenimento dello status di Spin-off dell’Università degli Studi 
di Foggia avanzata dalla società Tinada S.r.l., ai sensi degli articoli 6 bis e 6 ter del 
Regolamento per la creazione di Spin-off dell’Università degli Studi di Foggia, adottato 
con Decreto Rettorale n. 1416-2016, prot. n. 30113-I/3 del 18.11.2016. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante e, pertanto, è immediatamente 
esecutivo. 

 
****************************************************************************************************** 

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di 
competenza: 
- U.O.R.: settore trasferimento tecnologico. 

In caso di necessità, potrà essere richiesta all’area programmazione finanziaria e affari 
generali – settore affari generali – ufficio organi collegiali e procedure elettorali copia conforme 
all’originale del presente atto. 
 
 IL DIRETTORE GENERALE IL RETTORE 
 (dott.ssa Teresa Romei) (prof. Maurizio Ricci) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 
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