DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ E DI
CONFLITTO DI INTERESSI
Il/La sottoscritto/a _________________________________, SSD__________, afferente al
Dipartimento di _____________________________________________________, in qualità di
proponente dello Spin off: __________________________________________________________
DICHIARA:












di non incorrere in nessuna delle cause di incompatibilità e conflitto di interesse previste dalla
normativa vigente, dal Regolamento in materia di società spin off dell’Università degli studi di
Messina e dal Regolamento per lo svolgimento di incarichi esterni da parte del personale
docente dell’Università degli Studi di Messina;
di non trovarsi in nessuna delle cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche solo
potenziale, individuate dal D.M. 10 agosto 2011, n. 168, dall’art. 53, Dlgs. n. 165/2001 e
ss.mm.ii, dal Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al
DPR n. 62/2013, dal Codice di Comportamento adottato dall’Ateneo con D.R. n. 207 del
30.01.2014, nonché dal Codice dei Comportamenti nella Comunità Universitaria ispirati ad
Etica Pubblica (c.d. Codice Etico);
Di essere a conoscenza che:
i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico dell’Università, i
professori ed i ricercatori membri delle Commissioni in materia di ricerca, valorizzazione della
ricerca e trasferimento tecnologico, i Direttori dei Dipartimenti didattici, i componenti del
Nucleo di Valutazione e del Presidio di Qualità non possono assumere cariche direttive e
amministrative nelle società aventi caratteristiche di spin off. E' fatta salva l'ipotesi in cui il
Direttore del Dipartimento sia designato dall'Università a far parte del Consiglio di
amministrazione di uno spin off, del quale non sia socio o proponente;
i docenti soci dello spin off possono assumere cariche direttive e amministrative nella Società e
possono prestare a favore della stessa la propria attività retribuita. Il professore e/o ricercatore a
tempo pieno, socio dello spin off, dovrà richiedere l’autorizzazione ad assumere le predette
cariche e per lo svolgimento delle predette attività in favore della Società, con le modalità
previste dal Regolamento di Ateneo in materia di incarichi esterni del personale docente. In tal
caso non si applicano i limiti previsti dal predetto Regolamento per le attività soggette ad
autorizzazione. Lo svolgimento di tali attività, tuttavia, non dovrà mai porsi in contrasto con il
regolare e diligente adempimento dei compiti istituzionali. L’assunzione di cariche societarie
all’interno di uno spin off può avere durata massima pari a quella prevista dall’art. 10 del
Regolamento di Ateneo in materia di società spin off;
lo svolgimento dell'attivita' a favore delle Società di spin off o start up non deve porsi in
contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni legate al rapporto di lavoro
con l'Università e che qualora venga meno, per qualsiasi motivo, la compatibilità di detta attività
in favore dello spin off con le funzioni di didattica e di ricerca, il professore e/o ricercatore,
socio o non socio, deve immediatamente comunicarlo al Rettore e al Dipartimento che ospita
lo spinoff, e contestualmente cessare lo svolgimento dell'attività prestata presso la Società;
è fatto espresso divieto al personale docente o ricercatore che partecipa alle società aventi
caratteristiche di spin off o start up universitario di svolgere attività in concorrenza con quella
dell'Ateneo ivi compresa l’attività di ricerca, formazione, consulenza e prestazioni a tariffario
per conto terzi, e di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Università e al Dipartimento
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che ospita lo spin off eventuali situazioni di conflitto d'interesse, effettive o potenziali, che
possano successivamente determinarsi nello svolgimento dell'attività a favore della società
interessata;
il personale docente e/o ricercatore a tempo pieno, non socio, che intende collaborare con lo spin
off a qualsiasi titolo dovrà richiedere l’autorizzazione prevista dalle normative vigenti secondo il
Regolamento di Ateneo in materia di incarichi esterni del personale docente;
il docente e/o ricercatore a tempo definito che intende collaborare con le attività di spin off è
soggetto ai vincoli imposti dal Regolamento di Ateneo;
la partecipazione alla costituzione dell’impresa spin off non deve essere lesiva del prestigio e
dell’immagine dell’Ateneo;
Di impegnarsi altresì:
a garanzia della buona riuscita dell’iniziativa, del perseguimento degli obiettivi prefissati e
dell’immagine dell’Ateneo, a non cedere la propria partecipazione per un periodo minimo di tre
anni dalla costituzione dello spin off. Solo in caso di gravi motivi di salute o familiari, le quote
potranno, a seguito di specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione
dell’Università, essere cedute ad altri soggetti di cui al comma 1 dell’art. 2 del Regolamento in
materia di Società spin off dell’Ateneo;
a rispettare l'espresso divieto al personale docente e/o ricercatore che svolga attività in favore
dell’impresa spin off di operare, anche occasionalmente e/o indirettamente e/o per interposta
persona, per imprese od enti che svolgano attività in concorrenza con le iniziative dell’impresa
spin off stessa;
a rispettare puntualmente gli obblighi previsti dagli artt. 3 e 9 del Regolamento di Ateneo in
materia di Società Spin Off;
a comunicare al Rettore, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le
remunerazioni e i benefici a qualunque titolo ottenuti dalla società e a pubblicare personalmente
i suddetti dati sul sito web di Ateneo – Sezione Amministrazione trasparente;
a riferire altresì annualmente al Rettore in merito allo svolgimento per lo spin off di attività non
comprese tra quelle istituzionali;
qualora la partecipazione alle attività della società, in corso di svolgimento, divenga
incompatibile con i compiti didattici, di ricerca o terza missione, risulti in concorrenza con
l’attività istituzionale dell’Università o in caso di situazioni di conflitto di interesse, a dare
tempestiva comunicazione al Rettore e al Direttore del Dipartimento ospitante lo spin off e,
contestualmente, a interrompere l'attività prestata presso la Società, salvo, in ogni caso, il diritto
di conservare la propria, eventuale, partecipazione sociale;
di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento UE
2016/679, i dati personali raccolti sono acquisiti al fine della prevenzione di eventuali conflitti di
interesse e di autorizzare il trattamento, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, ovvero per il
perseguimento di finalità di pubblico interesse.

Messina lì___________________

Il Dichiarante
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