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L’anno 2022, il giorno 19 del mese di Luglio alle ore 12:00 il Senato Accademico dell’U.M.G. si è 
riunito a seguito di convocazione, presso l’Aula G1 –Livello 0, Corpo G- Campus Universitario di 
Germaneto, per trattare gli argomenti di cui al seguente: 
 
Ordine del Giorno: 
 

1. Comunicazioni del Presidente.  
2. Approvazione verbali precedenti del Senato Accademico.  
3. Provvedimenti relativi all’Offerta Formativa a.a. 2022/2023.  
4. Provvedimenti relativi all’Offerta Formativa a.a. 2023/2024. 
5. Regolamenti.  
6. Convenzioni.  
7. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus.  
8. Provvedimenti per la didattica.  
9. Provvedimenti per il personale.  
10. Provvedimenti per gli studenti.  
11. Provvedimenti per la ricerca.  
12. Provvedimenti per la formazione post-laurea.  
13. Patrocini dell’Ateneo per eventi culturali. 
14. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i Signori:          
  
Prof. Geremia Romano   Presidente del Senato Accademico 
Prof. Giuseppe Viglietto Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica - Rappresentante dei Direttori di Dipartimento 
Prof. Francesco Luzza  Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute -

Rappresentante dei Direttori di Dipartimento  
Prof. Arturo Pujia Rappresentante professori I fascia 
Prof.ssa Donatella Paolino  Rappresentante professori I fascia  
Prof. Maurizio Morelli  Rappresentante professori II fascia  
Dott. Paolo Nicosia    Rappresentante ricercatori 
Dott. Antonio Leo    Rappresentante ricercatori  
Sig. Alessandro Caputo Rappresentante degli studenti  
 
Sono altresì presenti e collegati in modalità di video conferenza con gli altri componenti del Senato 
Accademico, i quali garantiscono la riservatezza della seduta nel rispetto di quanto previsto dal 
Regolamento: 
Prof. Giovambattista De Sarro  Rettore 
Sig. Emanuele Pasquale Scigliano   Rappresentante degli studenti  
 
Sono assenti giustificati: 
Prof.ssa Maura Ranieri   Rappresentante professori II fascia   
Dott. Tommaso Cristofaro Rappresentante Personale Tecnico –Amministrativo 
 
Partecipa alla riunione, con funzioni consultive e di Segretario verbalizzante, il Direttore Generale, 
Dott. Roberto Sigilli.  
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Il Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione gli 
argomenti da trattare. 

OMISSIS 
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OMISSIS 
11.7 Approvazione nomina rappresentanti dell’Ateneo in seno al Consiglio di Amministrazione 
dello Spin Off accademico denominato “NET4SCIENCE srl” . 
Con riferimento ai processi di creazione d’impresa, il Presidente ricorda che l’Ateneo supporta e 
promuove iniziative imprenditoriali che prendono origine dall’attività di ricerca di professori e 
ricercatori dell’Ateneo stesso, al fine di riconoscerle come proprie società Spin-Off, in quanto 
rappresentano gli strumenti principali per il trasferimento della tecnologia sul mercato, per la 
valorizzazione commerciale dei risultati della ricerca e delle competenze scientifico-tecnologiche. 
Il Presidente precisa, inoltre, che, al fine di creare un contesto favorevole allo sviluppo di tali 
iniziative imprenditoriali da parte di professori e ricercatori ed avvicinare il mondo della ricerca e 
dell’imprenditorialità, si è ritenuto necessario modificare, da ultimo con D.R. n. 1509 del 15/11/2021, 
il Regolamento in materia di spin off dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, come 
deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, da ultimo nelle 
sedute del 13 e 14 luglio 2021.  
Tale Regolamento aggiornato prevede, tra l’altro, all’art. 12 “Rapporti tra Università e spin off”, 
quanto segue:  
a) I rapporti tra l’Università e gli spin off saranno regolati da apposita Convenzione, come da 
Addendum allegato al testo del presente Regolamento (Allegato B), che disciplinerà l'utilizzo di spazi, 
attrezzature, arredi e servizi. 
Il corrispettivo per l’utilizzo dei locali (laboratori, uffici etc), a partire dal quarto anno, è determinato 
dall’Amministrazione Centrale di Ateneo. Il corrispettivo per l’utilizzo delle attrezzature e dei servizi 
richiesti, a partire dal quarto anno, sarà determinato dalla Struttura di Gestione dei Dipartimenti di 
Area Biomedico – Farmacologica. 
b) La predetta Convenzione, approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’Università, dovrà 
contenere specifiche clausole che prevedano: 
1. una durata triennale di permanenza dell'Università nello spin off a partire dal momento della 

stipula, con possibilità di proroga per una sola volta, e per un periodo massimo di ulteriori tre 
anni, qualora ricorrano particolari ragioni di convenienza ed opportunità. La proroga è 
richiesta dalla società spin off. All’istanza devono essere allegati l’ultimo bilancio di esercizio 
dello spin off e una relazione sulla gestione dell’impresa che evidenzi anche le strategie che 
saranno intraprese nel periodo successivo. La proroga sarà deliberata dal Consiglio di 
Amministrazione dell’Università, sulla base dei pareri espressi dai seguenti organi: 
Commissione di cui all’art.7, Collegio dei Revisori dello spin off, laddove esistente, e Senato 
Accademico; 

2. le modalità di concessione dei locali e dell’uso di attrezzature; 
3. i servizi che l’Università riterrà opportuno erogare, su richiesta dello spin off, specificandone 

l’onere economico a carico di quest’ultimo. 
Nell’ambito delle società Spin Off dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, attualmente in essere, 
il Presidente comunica che, a seguito di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione 
dell’Ateneo in data 30/11/2018, è stato costituito, in data 19/12/2018, lo Spin Off Accademico 
denominato “NET4SCIENCE srl” e sono stati designati, per una durata triennale, i Proff. Rocco Reina 
e Francesco Ortuso, quali membri dell’Ateneo facenti parte del Consiglio di Amministrazione della 
succitata società Spin Off. 
Tale società spin off, con sede a Catanzaro, ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la 
commercializzazione di prodotti, beni o servizi innovativi ad alto valore tecnologico ovvero di 
software dedicati all’identificazione di agenti, potenziali farmaci o nutraceutici, multitarget utili nella 
terapia e/o nella prevenzione di patologie complesse. In particolare, si basa sullo sviluppo di una 
piattaforma innovativa di natura chemoinformatica dedicata al processo di drug discovery applicabile 
sia a molecole di sintesi che naturali. 
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Al riguardo, il Presidente fa presente che il Prof. Francesco Ortuso, in qualità di Presidente del CdA 
e legale rappresentante di Net4Science srl, ha comunicato, con e-mail del 11/05/2022, la necessità di 
procedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione dello Spin Off Net4Science e, pertanto, ha 
chiesto all’Ateneo l’indicazione di due nominativi, anche eventualmente confermando i precedenti, 
quali rappresentanti dell’Ateneo facenti parte del CdA dello spin off accademico. 
Tenuto conto di quanto esposto e in accordo con quanto previsto dal Regolamento Spin Off di Ateneo, 
in atto vigente, il Presidente fa presente che la Commissione Spin Off dell’Ateneo, rinnovata con 
D.R. n. 688 del 01/06/2022, ha preso in esame la richiesta inviata dal Prof. Ortuso in data 11/05/2022 
e successiva nota integrativa del 15/06/2022 (contenente la Relazione sulla gestione dello spin off, 
copia dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, copia Atto costitutivo e visura camerale) ed ha 
espresso parere positivo in merito alla gestione dello Spin Off Net4Science srl rilevando, però, due 
questioni meritevoli di attenzione, come di seguito indicate: 

1. relativamente alla scadenza dell’incarico dei componenti dell’organo amministrativo della 
Net4Science srl, la Commissione Spin Off ritiene che sia necessario dare sollecito corso al 
procedimento di rinnovo dell’organo gestorio, anche mediante conferma degli attuali 
componenti, in ogni caso nel rispetto delle speciali prescrizioni statutarie; 

2. relativamente alla sottoscrizione, fra la società spin off e l’Ateneo/Dipartimento, degli 
Accordi e Convenzioni in merito all’uso del logo dell’Università, nonché all’uso di spazi e 
servizi del dipartimento necessari per lo svolgimento delle attività dello spin off stesso, la 
Commissione rileva che, alla data odierna, tali accordi non sono stati ancora sottoscritti 
tenuto conto delle motivazioni addotte dal prof. Ortuso nella succitata nota del 15/06/2022 e, 
pertanto, suggerisce di rivalutare, unitamente alle altre parti contro-interessate (UMG e 
Dipartimento di afferenza), l’opportunità di sottoscrivere le convenzioni previste dal vigente 
Regolamento, onde profittare degli usi possibili ed onde scongiurare l’insorgere di future 
pretese e contestazioni. 

Il Presidente precisa, inoltre, che, come previsto al succitato art. 12 “Rapporti tra Università e spin 
off” del Regolamento di Ateneo in materia di spin off, a partire dal quarto anno, sarà determinato il 
corrispettivo per l’utilizzo dei locali, attrezzature e servizi e modalità di pagamento (come da 
Addendum allegato al testo del regolamento, Allegato B) nonché dovrà essere valutata, decorsi i primi 
tre anni dalla stipula, l’opportunità di prorogare la permanenza dell’Ateneo nello spin off qualora 
ricorrano ragioni di convenienza e opportunità. 
Il Presidente fa presente, inoltre che, allo stato attuale, risulta necessario designare, da parte 
dell’Ateneo, i membri che faranno parte del Consiglio di Amministrazione dello Spin Off accademico 
“Net4Science”, come previsto all’art. 5 “Partecipazione dell’Università”, punto 5.8 lettera e) del 
Regolamento in materia di Spin Off dell’Ateneo, che recita quanto segue: “il Consiglio di 
amministrazione della società spin off è composto da 3 membri, di cui 2 designati dall’Università. Il 
Consiglio di amministrazione delibera con la maggioranza assoluta dei suoi componenti”. 
Il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità, conferma quali rappresentanti 
dell’Ateneo che faranno parte del Consiglio di Amministrazione dello Spin Off accademico 
“Net4Science” il Prof. Francesco Ortuso, docente di I fascia afferente al SSD CHIM/08- Chimica 
Farmaceutica presso il Dipartimento di Scienze della Salute e il Prof. Rocco Reina, docente di I fascia 
afferente al SSD SECS-P/10-Organizzazione Aziendale presso il Dipartimento di Giurisprudenza, 
Economia e Sociologia. 
Inoltre, il Senato Accademico, preso atto di quanto esposto, all’unanimità: 
- esprime parere favorevole in merito alla proroga della la durata di permanenza dell’Università nello 
spin off; 
- con riferimento alla necessità di procedere con la sottoscrizione degli accordi e convenzioni (cfr art. 
12 del regolamento spin off), preso atto della richiesta inviata dal Prof. Ortuso in data 11/05/2022 e 
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della successiva nota integrativa del 15/06/2022, fa proprie le osservazioni formulate dalla 
Commissione Spin Off dell’Ateneo e auspica una celere sottoscrizione delle convenzioni previste dal 
vigente Regolamento. 
La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi di urgenza ed è pertanto 
immediatamente esecutiva. Tale parte del verbale viene letta e approvata seduta stante. 

OMISSIS 


