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23) RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO DEGLI SPIN-OFF DELL'UNIVERSITÀ DI 
FOGGIA, ANNO 2020: EVENTUALI DELIBERAZIONI 

- O M I S S I S -  
Il Consiglio di Amministrazione, ………………., 

VISTO il Regolamento per la creazione di Spin-off dell’Università di Foggia, 

emanato con Decreto del Rettore n. 63/2021, prot. n. 0001028 - I/3 

del 12/01/2021, in base al quale questa Università promuove e 

favorisce la costituzione delle società Spin-off, società di capitali 

aventi come scopo principale lo sfruttamento industriale dei risultati 

della ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e/o servizi; 

VISTO in particolare l’art. 3, co. 4 e 5 del regolamento Spin-off di Ateneo, nel 

quale si stabilisce che il Comitato Tecnico Spin-off ha il compito di 

promuovere e monitorare le attività delle Spin-off, oltre a valutare le 

proposte di nuove iniziative e che l’attività di monitoraggio si 

concretizza nella redazione, con cadenza annuale, della relazione 

sullo stato degli Spin-off dell'Università degli Studi di Foggia; 

CONSIDERATO che l’Università di Foggia, sulla base di tale relazione, può disporre 

interventi tesi a correggere i rapporti Ateneo-Società, a revocare 

autorizzazioni concesse o a risolvere convenzioni o rapporti di 

qualunque tipo posti in essere con gli Spin-off; 

PRESO ATTO che il Comitato Tecnico Spin-off di Ateneo, nominato con DR prot. n. 

0000989-VII/11 del 12/01/2021, rep. DR n. 58/2021, è formato dalla 

prof.ssa Carmela Robustella, docente di Diritto dell’Economia presso 

il Dipartimento di Economia, dal prof. Christian Favino, docente di 

Economia Aziendale presso il Dipartimento di Economia e dal dott. 

Tommaso Campagna, responsabile dell’Area Terza Missione 

dell’Ateneo; 

ESAMINATA  la relazione annuale sullo stato degli Spin-off d’Ateneo - anno 2020, 

redatta ed approvata dal Comitato Tecnico Spin-off di Ateneo nella 

riunione telematica tenutasi dal 28 maggio al 7 giugno 2021;  

VALUTATE le considerazioni espresse dal Comitato Tecnico nella suddetta 

relazione annuale; 

TENUTO CONTO in particolare, delle osservazioni fatte a proposito delle società BIO2-

XYGEN s.r.l., Promis Biotech s.r.l. e Minaba Tech s.r.l.; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 giugno 2021 con la quale è 

stata approvata, per gli aspetti di propria competenza, la relazione 

annuale sullo stato degli Spin-off dell'Università di Foggia, anno 2020 

e sono state evidenziate le particolari situazioni riferentesi alle società 

BIO2-XYGEN s.r.l., Promis Biotech s.r.l. e Minaba Tech s.r.l. 

acciocché, come disposto dall’art. 3, comma 5, del Regolamento di 

Ateneo per la creazione di spin off dell’Università di Foggia, il 

Consiglio di Amministrazione possa “disporre interventi tesi a 

correggere i rapporti Ateneo-Società, a revocare autorizzazioni 

concesse o a risolvere convenzioni o rapporti di qualunque tipo posti 

in essere con gli Spin-off” e l’Amministrazione procedere alla 

fuoriuscita definitiva dell’Università da queste realtà imprenditoriali; 

PRESO ATTO che si rende necessario, stante l’alea correlata all’esito del 

contenzioso pendente e dunque per ragioni di prudenza, procedere 

ad una nuova notifica alla società Minaba Tech s.r.l. dell’atto di 

recesso già deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 

del 24 aprile 2018;  

SENTITO il Direttore Generale, 

DELIBERA 
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– di approvare, per gli aspetti propria competenza, la relazione annuale - anno 2020 

sullo stato degli Spin-off dell’Università degli Studi di Foggia redatta dal Comitato 

Tecnico Spin-off di Ateneo, ai sensi dell’art. 3, co. 5 del Regolamento per la 

creazione di Spin-off dell’Università degli Studi di Foggia, che si allega con il n. 22 

al presente verbale; 

– di autorizzare l’Area Terza Missione alla trasmissione della documentazione 

relativa alle società spin off BIO2-XYGEN s.r.l. e Promis Biotech s.r.l. all'Area 

Affari legali che viene a sua volta autorizzata a porre in essere gli adempimenti di 

competenza che consentano a questa Amministrazione di procedere alla 

fuoriuscita definitiva dell’Università da queste realtà imprenditoriali;  

– di autorizzare gli uffici competenti a notificare nuovamente l’atto di recesso alla 

società Minaba Tech s.r.l. per le ragioni poste nelle premesse. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente 

esecutivo, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo. 

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

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di 
competenza: 
- U.O.R.: servizio partecipazioni e spin-off. 

In caso di necessità, potrà essere richiesta all’unità organi collegiali copia conforme 
all’originale del presente atto. 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 (dott.ssa Teresa Romei) (prof. Pierpaolo Limone) 

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

 


		2021-07-09T09:19:21+0000
	ROMEI TERESA


		2021-07-09T09:46:09+0000
	LIMONE PIERPAOLO




