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Untverslti degli Studi di Palermo
1Iok)

Decreto n° HO ~11
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Regolamento

lO - O
cc

per la costituzione

Palermo,~O.oq.~~

di spin-off dell'Università

degli Studi di Palermo e di spln-

off accademici

(modificato a seguito delibera del Consiglio di amministrazione del 23-07-2007)

IL RETTORE

Visto il D.Lgs27 luglio1999,n° 297;
Visto lo Statutodell'Ateneo;
Visto il Regolamentoper l'Amministrazione,la Finanzae la Contabilità;
VIsta la deliberadel 21 maggio 2002, n° 5 con cui si è approvatoil Regolamentodisciplinantele
procedure autorizzative concernenti la partecipazioneagli interventi di sostegno alla ricerca
industriale;
Visto il testo regolamentareproposto;
Vista la deliberadel Consigliodi AmministrazioneIn data 23 luglio 2007 in cui è stato approvatoil
presenteRegolamento;
DECRETA

Ai sensi dell'art.14dello Statuto dell'Universitàdegli studi di Palermoè emanatoil Regolamento

per la costituzione di spin-off dell'Università degli Studi di Palermo e di spin-off
accademici, che di seguitosi riporta.

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI SPIN-OFF DELL 'UNIVERSIT A' DEGLI
STUDI DI PALERMO E DI SPIN-OFF ACCADEMICI
CAPO I: FINALIT A " DEFINIZIONI, ORGANI E PROCEDURE
1.
ARnCOLO l-FINALITA'
2. L'Università degli Studi di Palermo promuove ed organizzale attività di ricerca all'interno
dell' Ateneo,anchein collegamentocon impresee soggettiterzi; inoltre, l'Università favoriscela
brevettazionee la valoriZZ8ZÌone
economicadei risultati della ricercadell' Ateneo;
3. L'Università degli Studi di Palermo promuove la partecipazionedel proprio personaleagli
eventualiutili chepossonoderivareda questavalorizzazione.
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4. L'Università sostiene le iniziative delle proprie strutture e del proprio personalevolte alla
costituzionedi società,anchepartecipatedall'Università stessa,finalizzate alla produzionee
venditadi beni e servizi derivanti in tutto o in partedai risultati della ricercad'Ateneo(di seguito
societàSpin-ofl).
ARTICOLO

2

- DEFINIZIONI

1. Vengono definiti "Spin-off' quelle società di capitale che hanno come scopo lo sviluppo e
l'utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, di nuovi prodotti e servizi derivanti da
attività di ricercasvolta all'interno dell'Universitàdegli Studi di Palermo.
2. Vengono definiti "Spin-off dell'Università di Palermo" quelle società di capitale, aventi le
finalità indicate al commaprecedente,alle quali l'Università partecipain qualità di socio. Tali
Spin-off sonoregolamentatial successivoCAPOll.
3. Vengono definiti "Spin-off accademici"quelle societàdi capitale, aventi le finalità indicateal
comma l, alle quali l'Università di Palermonon partecipain qualità di socio.Tali spin-off sono
regolamentatial CAPO ill.

-

ARTICOLO 3 ORGANI
1. Ogni tre anni il Rettore istituisce una Commissione Spin-ofI costituita: dal Rettore, dal Delegato
del Rettore alle attività di Incubazione di Impresa (d'ora in poi denominato Delegato) che opera
da Presidente della Commissione, da due docenti dell' Ateneo di comprovata qualificazione ed
esperienze scelti dal Consiglio di Amministrazione, da un componente esterno di comprovata
qualificazione ed esperienzescelto dal Rettore.
2. Per ogni proposta di spin-ofI da valutare, la Commissione è integrata dal: a) Direttore del
Dipartimento (o un suo delegato) che ha formulato, sponsorizza o sostiene la proposta di spinofI; b) nel caso di finanziamento dello Spin-off da parte di Istituti Bancari, Venture Capitalist o
Business Angels, da un rappresentantedel capitale di rischio.
3. La Commissione ha il compito di:
a) esaminare tutte le richieste per la costituzione di spin-ofI formulate dai soggetti di cui ai
successivi artt. 5 del Capo II e 15 del Capo m, valutando: a) la qualità scientifica del progetto;
b) il livello di partecipazione al capitale sociale da parte dei singoli proponenti; c) gli elementi
forniti nel businessplan;
b) nel caso di Spin-ofI dell 'università di Palermo, di cui al Capo II, valutare l'opportunità della
partecipazione dell'Università nella società spin-off e, in caso positivo, indicare la quota di
partecipazione dell' Ateneo, il componente/i dell 'Università nel Consiglio di Amministrazione
dello Spin-off ed eventualmente nel Collegio sindacale (ove previsto) dello Spin-off, nonché
esprimere il gradimento alla eventuale nomina del revisore contabile, secondo quanto previsto
al successivoart. 6 del Capo II;
c) effettuare una verifica semestrale delle attività degli spin-off attivati, secondo un regolamento
definito dalla Commissione Spin-off, e riferire in merito al Consiglio di Amministrazione
dell'Università almeno una volta all'anno;
d) valutare l'attività di spin-off, anche in relazione all'esito del monitoraggio di cui al precedente
punto c).
ARTICOLO

-

4 Procedura

1. Tutte le propostedi costituzionedi Spin-off devonoessereindirizzate al Presidentedella
CommissioneSpin-off.
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2. Tutte le propostespin-off devonoesserecorredatedalla seguentedocumentazione:
. lm busincssplan relativo almenoai primi 3 anni della societàspin-off o, sesuperiore,
al numerodi anni necessariper arrivareal pareggio;
. le propostedi statutodella societàe degli ulteriori eventualicontratti;
Nel casodi spin-off dell'Università di Palermodi cui al CAPO n occoITeràallegare:
. la deliberadel Consiglio di Dipartimentoo della Strutturache supportail progettodi
spin-off dell'università;
. l'indicazionedei soci propostiall'Universitàmotivandonela scelta;
. un elenco dei membri degli organi sociali della società spin-off proposti dal
proponente,diversi da quelli che debbonoesseredesignatidall'Università, che, in
caso di parere favorevole sulla proposta, sarà sottoposto al Consiglio di
Amministrazione.
. indicazionedei patti parasocialidella societàdi spin-off di cui al CAPOn.
Nel casodi spin-off accademicidi cui al CAPO m occorreràallegare:
. il pareredella strutturadi appartenenzadei proponenti.
3. n businessplan di cui al comma 2 dovrà esserestrutturato come da schemadi cui
all'Allegato A. I patti parasocialidi cui al comma2 dovrannocontenerele clausoledi cui al
successivoart. 6 comma4.
4. n Presidente della Commissione Spin-off, una volta ricevuta l'istanza riunisce la
Commissione,eventualmenteintegrandolacosi come previsto all'art. 2, comma 2. La
Commissione,entro 40 gg. dal ricevimento dell'istanza, esprime un parere motivato in
merito ai punti a) e b) del comma 3 dell'art. 3, inviandolo al proponenteed, in caso di
rispostapositiva, al Consigliodi A_m_ministrazione
dell'Università.
5. n Consiglio di Amministrazionedell'Università valuta la proposta di Spin-off, tenendo
conto del pareredella CommissioneSpin-off, ed entro 60 gg trasmetteal proponentel'esito
della valutazione.Nel casodi valutazionepositivadi spin-off dell'Università,il Consigliodi
Amministrazione,sentita la CommissioneSpin-off, designail componentedell'Università
nel Consiglio di Amministrazionedella societàSpin-off ed, eventualmente,il componente
del Collegio dei Revisori, cosi come previsto al successivoart. 6. n Consiglio di
Amministrazioneautorizzail personaledell'Universitàcomponentedello spin-off a svolgere
le attività di cui agli artt 9 e 17.
6. Entro 120 gg. dalla datadi presentazione
dell'istanzaed in casodi valutazionepositivadella
stessa,lo spin-off si costituiscein societàdi capitali.
CAPO Il

- SPIN-OFF DELL 'UNIVERSIT A' DEGLI STUDI DI PALERMO

ARTICOLO

-

5 SOGGElTI

FONDATORI E ALTRI PARTECIPANTI

1. La costituzionedi uno spin-offdell'Università può esserepropostaesclusivamente
da uno o
più dei seguentisoggetti:
a. docentie/o ricercatoriuniversitaridell' Ateneo;
b. dipendentidell' Ateneoappartenential personaletecnicoamministrativo;
2. Oltre ai soci proponenti,possonopartecipareal capitale socialedello spin-off i titolari di
assegni di ricerca, di borse di studio post-laureae post-dottorato, di borse di studio
universitarieo di altre borsedi studiodestinatealla pemlanenzadi giovani ricercatoripresso
le Strutturedi ricerca;gli studentidei corsi di studio,gli allievi dei corsi di specializzazione
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e di dottorato; i laureati, gli specializzatie i dottori di ricerca nonchéogni altra persona
fisica e/o giuridica, società, ente e/o soggetto,italiano o straniero, diverso da quelli qui
espressamente
indicati.
ARTICOLO 6 - PARTECIPAZIONEDELL'UNlVERSITA'
l. La partecipazionedell' Ateneo nello spin-off, che potrà derivare ancheda conferimentidi
beni in natura, non potrà superareil 25% del capitale sociale, salvo che il Consiglio di
Amministrazionedell' Ateneo non dispongadiversamente,sentitala Commissionespin-off,
ricon-endoparticolari motivi di convenienzae/o opportunità.In ogni casola partecipazione
dell'Universitànello spin-off non potrà superareil 49%.
2. Tale partecipazione dovrà assicurare all'Università adeguate garanzie in caso di
trasferimentodelle azioni o quote, nonchéla presenzadi delegatidella stessanegli organi
dello spin-off. A tal fine lo statutodello spin-off dovràprevedere,tra l'altro, che:
a) in casodi trasferimentoa qualunquetitolo delle azioni o quote, spetti ai soci dello spinoff, tra cui l'Università, un diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla
partecipazionedetenuta.Qualorala prelazionenon sia stataesercitatada alcunodei soci, lo
Statutodovrà prevederemeccanismiidonei a garantireche gli aspirantisoci sianosoggetti
graditi agli organi sociali;
b) la partecipazionedell'Università nello spin-off, pur attribuendo il diritto di voto in
assembleaordinaria e straordinaria,sia postergatanella partecipazionealle perditerispettoa
tutte le altrepartecipazionisociali;
c) la societàsia amministratada un consigliodi amministrazionedi almenotre membri e la
nomina alle cariche sociali avvengain modo da assicurareall'Università la possibilità di
nominadi almenoun componentedel consigliodi amministrazionee del Collegio sindacale,
seprevisto,nonchéil proprio gradimentosulla eventualenominadel revisorecontabile.
3. Lo Statuto dovrà prevedere inoltre il diritto di recesso dell'Università nei casi di
modificazioni delle condizioni statutarie sopra indicate e qualora vengano meno le
condizioniprevisteper l'attivazione dello spin-off.
4. I soci dello spin-off dovranno inoltre sottoscrivere con l'Università adeguati patti
parasociali,di duratanon inferiore a 5 anni o comunquedella duratamassimaconsentita
dalla legge,seinferiore, i quali prevedanoche:
a) per il caso di operazionisul capitalea seguitodi perdite, i soci diversi dall'Università
debbano fare fronte, nelle rispettive proporzioni, ai ripianamenti delle perdite e agli
eventualiaumentidi capitale,in ogni casoin modo da mantenereinvariatala percentualedi
partecipazionedell'Università, senzanecessitàdi ulterioreapportoda partedi quest'ultima.
b) la remunerazioneper l'attività a qualunquetitolo prestatadal socio a favore della società
non possain nessuncaso eccederequantopraticato usualmentesul mercatoin situazioni
analoghe,né possa costituire strumentoper l'attribuzione al socio di vantaggi, diretti o
indiretti, derivanti dal controllo della societào comunquestrumentodi discriminazioneo di
pregiudizionei confronti degli altri soci;
c) i soci non possanodeliberareaumentidi capitaledello spin-off o la modifica di previsioni
statutariea salvaguardiadella partecipazionedell'Università senzail preventivo consenso
della stessa,fatto salvol'esercizio del diritto di recessoda partedell'Università.
5. Detti patti parasociali prevedranno,altresi, una opzione di vendita della partecipazione
dell'Università nello spin-off, esercitabiledalla stessaallo scaderedei patti parasocialio, in
caso di mutamentodella compaginesociale,nei confronti degli altri soci, ad un prezzo
comunquenon inferiore al valore patrimoniaIedellapartecipazione,che saràdetenninatoda
4
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un espertoindipendenteal momentodell' eserciziodell' opzione,tenendoconto del valoredi
mercatoa tale datadello spin-off.

-

~TICOLO 7 AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL LOGO
1. Agli spin-off dell 'Università può essereconcessol'utilizzo gratuitodellogo dell'Università
sulla basedi un appositocontrattodi licenzache dovrà esseresottoscrittocon l'Università
contestualmente
alla stipuladell' atto costitutivodella società.
2. n contratto di licenza ha la medesimadurata della partecipazionedell'Università nella
societàspin-off;
3. n licenziatario non potrà utilizzare il marchio licenziato nella propria denominazione
sociale;
4. Qualoral'Università cessidi esseresocio dello spin-off, la licenzaè revocatadi diritto, con
conseguente
immediataillegittimità dell'utilizzo dello stesso.

-DELL
DELL 'UNIVERSIT
'UNIVERSITÀA
~TICOLO
ARTICOLO 88

PERMANENZA

ALL 'INTERNO

DELLE

STRUTTURE

1.
1. Gli
Gli spin-off
spin-off dell
dell'Università sonoautorizzatia trovareaccoglienzaalI'interno delle strutture
dell'Università (Dipartimenti), previa autorizzazione delle Strutture Universitarie e
limitatamentealla disponibilità di spazie secondole regolefissatedalle stesse.
2.
2. La pelmanenzadegli spin-off all'interno delle Strutturedell'Università di cui al comma l,
non potrà eccederei 3 anni. Detto periodo potrà essereprorogato una sola volta dal
Consiglio di Amministrazione dell'Università su propostadella CommissioneSpin-off e
sentito il Consiglio di Dipartimento, ricolTendo particolari ragioni di convenienzao
opportunità.
3.
3. I rapporti tra 1"'Università" e lo spin-off sarannoregolati da appositaconvenzioneche
disciplineràl'utilizzo di spazi,attrezzaturee personale,nonchégli impegni di trasferimento
tecnologico.
ARnCOLO 9 - PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
AGLI SPIN-OFF DELL'UNlVERSITA'
l. La partecipazionedei soci proponentiall'attività dello spin-off costituisceper l'Università
garanziaper la buonariuscita dell'iniziativa, per il raggiungimentodegli obiettivi prefissatie
per la salvaguardiadella partecipazionestessadell'Università.Pertanto,il personaledocente
e/o ricercatoreche proponga l'attivazione di uno spin-off, deve parteciparein maniera
significativaal capitaledello spin-off e deveimpegnarsia non cedereper un periodominimo
di tre anni dalla costituzionedello spin-off la propriapartecipazionein esso.
2. n personaledocentee/o ricercatorea tempopieno proponentel'attivazione di uno spin-off
ottienel'autorizzazione,con diritto al mantenimentoin servizio, allo svolgimentodi attività
retribuitaa favore dello spin-off automaticamente
per effetto del rilascio dell' autorizzazione
di cui all' articolo 4.
3. n docentee/o ricercatoresocio a tempopieno che abbiaconseguitol'autorizzazionedi cui al
precedentecomma e quello a tempo definito, possonoesserenominati componentidel
consiglio di amministrazionedello spin-off e possonoprestarea favore dello stessola
propriaattività retribuita,purchénon di lavoro subordinato,a condizioneche lo svolgimento
di detta attività non si ponga in contrastocon il regolare e diligente svolgimentodelle
proprie funzioni didattichee di ricerca.A tal fine, il Presidedella Facoltàdi appartenenza
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del docentee/o ricercatoresocio e il Direttore del Dipartimento di afferenzavigilano sul
rispettodi quantoqui previsto.
4. ~ora
vengameno, per qualsivogliamotivo, la compatibilità tra lo svolgimentodi detta
attività a favore dello spin-off e le funzioni didattiche e di ricerca, su semplicerichiesta
dell'Università, il docentee/o ricercatoresocio, a meno che non chieda di optareper il
regime a tempo definito, purché sussistanotutte le condizioni previste dalla normativa
vigente, ivi compresii requisiti temporali,ove prescritti, deve immediatamentecessarelo
svolgimentodell'attività a favore dello spin-off, salvoin ogni casoil diritto di conservarela
propria partecipazionesociale.
5. Per il periodo di permanenzadegli spin-off all'interno delle strutture dipartimentali
dell'Università, il docentee/o ricercatoresocio può assumerela carica di amministratore
delegatoo presidentedella societàprevia deliberadel Senatoaccademico,tenutocontodella
compatibilità,nel casospecifico,della funzionedi amministratoredelegatoo presidentecon
il regolaree diligente svolgimentodelle funzioni didattichee di ricerca.
6. E' fatto espressodivieto allo spin-off, e al personaledocentee/o ricercatoreche partecipa
allo stesso,di svolgereattività in concorrenzacon quella di consulenzae ricercaper conto
terzi di cui all'art. 66 del D.P.R. 11.7.1980n. 382 svolta dal dipartimentoin favore di enti
pubblici o privati.
7. li personaledocentee/o ricercatorea tempopieno che, successivamente
alla costituzionedi
uno spin-off, intendaparteciparealla compaginesocialesvolgendoattività retribuitaa favore
dello stesso,deve chiedereagli organi competentil'autorizzazionesecondole proceduredi
cui al precedenteart. 4. li rilascio di tale autorizzazioneconsentedi estendereal nuovo socio
le disposizionidi cui ai commi precedentidel presentearticolo.
8. li personaledocentee ricercatorea tempopienopuò prestareattività di ricercaa favoredello
spin-off con convenzionamento,
in via prioritaria,della Strutturadipartimentale.
9. li personaledocentee ricercatorea tempopieno, chepartecipi a qualunquetitolo allo spinoff deve comunicareall'Università, al termine di ciascuneserciziosociale,i dividendi, i
compensie le remunerazionia qualunquetitolo percepitidalla societàspin-off.
10. L'Università provvede alla verifica del rispetto di quanto previsto nel presentearticolo,
anchemedianterichiestadi informazioni scritte allo spin-off. Lo spin-off è tenuto a fornire
le informazionirichiesteentro 30 giorni dal ricevimentodella richiesta.

-

ARTICOLO lO PARTECIPAZIONEDEL PERSONALETECNICO AMMINISTRAnvo
AGLI SPIN-OFF DELL'UNlVERSITA'
1. il personaletecnico-amministrativoproponentel'attivazionedegli spin-off dell'Università si
impegnaad acquisireuna partecipazionenon simbolicaal capitaledelle relative societàe a
non cedere,per un periodo minimo di tre anni dalla costituzionedello spin-off, la loro
partecipazioneazionariao le loro quote.
2. il personaletecnico amministrativo non socio, previa designazionedi cui all'art. 4, può
partecipareagli organi di Governodelle societàqualerappresentante
dell'Università, senza
assumereincarichi rappresentativiesterni.
3. il personaletecnico-amministrativosocio può partecipare,previa autorizzazionedi cui
all'art. 4, agli organi di Governodelle società.E' comunqueesclusal'assunzionedi cariche
con rappresentanza
esterna.
4. il personaletecnico-amministrativopuò prestareattività a favore dello spin-off previo
convenzionamento,
in via prioritaria, della strutturadipartimentale.
6
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5. E' fatto espressodivieto allo spin-off e al personaletecnico amministrativoche partecipa
allo stessodi svolgereattività in concorrenzacon quella di ricerca istituzionale,nonchécon
quelladi consulenzae ricercaper contoterzi svoltedall'Università.
ARTICOLO Il - PARTECIPAZIONE DEGLI ASSEGNISTI DI RICERCA E/O DI
DOTTORANDI AGLI SPIN-OFF DELL'UNlVERSITA'
1. I titolari di assegnidi ricercaed i dottorandidi ricercapossonosvolgerea favoredello spinoff attività retribuita o non, nei limiti in cui la stessarappresentiuno sviluppo della propria
attività di ricerca,previo pareredel tutor, su autorizzazionerispettivamentedel Consigliodi
Dipartimentoe del Collegio dei Docentidel Dottorato.
2. Gli allievi dei corsi di specializzazionemedica possonosvolgere a favore dello spin-otI
attività retribuita o non, purchéla stessanon si configuri comela stessanon assumacarattere
professionaledi assistenza
medicaed al di fuori dell'orario di lavoro.

-

ARTICOLO 12 PROPRIETA' INTELLETTUALE
1. La proprietàintellettuale dei risultati della ricerca svolta dallo spin-off, conseguitiin data
successivaalla costituzione di quest'ultimo, è dello spin-off stesso.L'Università potrà
tuttavia richiederelicenzad'uso gratuita,senzadiritto di sublicenza,allo spin-off, che sarà
tenutoa concederlasenon ricorranogravi motivi ostativi.Nel casodi mancatoaccordotra le
parti, dovrà pronunciarsi, quale arbitro inappellabile, la Commissione spin-off, in
contraddittoriofra le parti.
ARflCOLO 13- LICENZA DI BREVETrI E KNOW-HOW DELL'UNlVERSITA'
1. L'Università può concedere in licenza alla società spin-off brevetti e/o know how
dell'Università precedentialla costituzionedella società spin-off ed utili a realizzareil
progettocomplessivodi spin-off.
2. Tale licenzapuò essere,secondoi casi,esclusivao non esclusiva,limitata all'Italia od estesa
ad altri stati.
3. La licenza ha durata pari alla pennanenzadell'Università nello spin-off e prevedeuna
clausolarisolutiva per l'ipotesi di recessodell'Universitàdalla societàspin-off.
4. n liccnziatario è obbligato ad utilizzare industrialmentei brevetti e know how licenziati al
meglio delle suecapacitàimprenditoriali.
5. La concessionedella licenza prevederàun compensoa favore dell'Università che potrà
essereutilizzato comeconferimentodell'Universitànel capitaledello spin-off.
6. La licenzaè concessacon deliberadel Consigliodi Amministrazionedell'Università sentite
la CommissioneSpin-off e la CommissioneBrevetti.
ARnCOLO 14 - CONTRATTI UNIVERSITA' - SPIN-OFF
1. Lo spin-off deve privilegiare l'Università per le attività di ricerca che non è in grado di
svolgereautonomamente.
A tal fine si può prevedereun contrattodi commissioneesclusiva
con l'Università per quella parte di ricercache lo spin-off non è in gradodi svolgere.Tale
contratto può prevedereche la societàspin-off affidi ogni ulteriore ricerca tecnica della
società spin-off esclusivamenteall'Università e/o agli altri enti di ricerca per i quali
l'Università abbia espressoil proprio consensoscritto successivamente
alla stipulazionedel
contrattoqui consideratodi commissioneesclusivadi ricerca.
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CAPOm - SPIN-OFF ACCADEMICI
ARnCOLO 15- SOGGETfIFONDATORI E ALTRI PARTECIPANTI
1. I soggettifondatoridello spin-off accademicodevonoessereuno o più dei seguentisoggetti:
a. docenti,ricercatoriuniversitaridell' Ateneo;
b. dipendentidell'Università appartenential personaletecnicoamministrativo;
c. titolari di assegnidi ricercadell' Ateneo;
d. studentidei corsi di dottoratodell' Ateneo.
2. Alla societàpossonoparteciparepersonefisiche e/o giuridiche,diverseda quelle indicateai
punti precedenti,interessatea promuoverequestonuovotipo di società.
ARnCOLO 16 - LOCALIZZAZIONE, UTILIZZO DEL LOGO E LICENZA DI MARCm
E KNOW HOW DELL 'UNIVERSIT A'
l. Agli spin-off accademicinon è concessala localizzazionenelle strutture dipartimentali
dell' Ateneo.
2. Agli spin-off accademicinon è concessol'utilizzo dellogo dell'Università.
ARTICOLO 17 - PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
AGLI SPIN-oFF ACCADEMICI
l. n personaledocentee ricercatore a tempo pieno, socio di uno spin-off accademicopuò
partecipare,previa autorizzazionedell'Ateneo di cui all'art. 4, agli organi di Governodelle
società,nonchéassumereruoli di rappresentanza
esterna.
2. n docentee/o ricercatoresocio a tempopieno cheabbiaconseguitol'autorizzazionedi cui al
precedentecomma e quello a tempo definito, possonoprestarea favore dello stessola
propriaattività retribuita,purchénon di lavoro subordinato,a condizionechelo svolgimento
di detta attività non si ponga in contrastocon il regolare e diligente svolgimentodelle
proprie funzioni didattiche e di ricerca.A tal fine, il Presidedella Facoltàdi appartenenza
del docentec/o ricercatoresocio e il Direttore del Dipartimento di afferenzavigilano sul
rispettodi quantoqui previsto.
3. Qualoravengameno, per qualsivogliamotivo, la compatibilità tra lo svolgimentodi detta
attività a favore dello spin-off e le funzioni didattichee di ricerca, su semplicerichiesta
dell'Università, il docentee/o ricercatoresocio, a meno che non chieda di optareper il
regime a tempo definito, purché sussistanotutte le condizioni previste dalla normativa
vigente,ivi compresii requisisti temporali,ove prescritti, deve immediatamentecessarelo
svolgimentodell' attività a favore dello spin-off, salvoin ogni casoil diritto di conservarela
propriapartecipazionesociale.
4. n personaledocentee ricercatorea tempopienopuò prestareattività di ricercaa favoredello
spin-off con convenzionamento,
in via prioritaria, della strutturadipartimentale.
5. E' fatto espressodivieto allo spin-off e al personaledocentee ricercatoreche partecipaallo
stessodi svolgere attività in concorrenzacon quella di ricerca istituzionale, nonchécon
quelladi consulenzae ricercaper contoterzi svoltedall'Università.
ARTICOLO 18 - PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO
AGLI SPIN-OFF ACCADEMICI
1. n personaletecnico amministrativo socio può partecipareagli organI di Governodelle
società,previa autorizzazione.
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2. E' fatta salva in ogni caso la normativa in materia di possibilità di svolgimentodi altra
attività con ricorso al part-time (pari o inferiore al 50% dell'orario di lavoro) con obbligo di
darecomunicazioneall'amministrazionedi appartenenza
dell'attività da svolgere.
può prestare attività a favore dello spin-off con
3. n personaletecnico-am_rninistrativo
convenzionamento,
in via prioritaria, della strutturadipartimentale.
4. E' fatto espressodivieto allo spin-off e al personaletecnico-amministrativoche partecipa
allo stessodi svolgereattività in concorrenzacon quella di ricerca istituzionale,nonchécon
quelladi consulenzae ricercaper contoterzi svoltedell'Università.
ARnCOLO 18 - NORME FINALI E TRANSITORIE
Tutte le iniziative di spin-offesistenti pressol'Università di Palermodevonopresentaredomandadi
autorizzazioneai sensidel presenteregolamento,penadecadenzadalla condizione,entro 90 giorni
dalla datadi approvazionedel regolamento
Il regolamentoentra in vigore il giorno s
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