Università degli Studi di Messina
Relazione istruttoria per il Senato Accademico
Oggetto: Richiesta di proroga periodo di incubazione dello spinoff: “Sunnutrapharma”.

Premesso che:
-

-

-

-

-

con D.R. rep. 2777 del 10.12.2020, l’Università degli studi di Messina si è dotata del nuovo
“Regolamento in materia di Società Spin off dell’Università degli studi di Messina”;
l’art. 8 del Regolamento sancisce la durata del periodo di incubazione in anni 3, rinnovabili
per ulteriori anni 2, su autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, sentita
la Commissione Terza Missione ed il Senato Accademico;
l’art. 4 del Regolamento istituisce la “Commissione Terza Missione”, presieduta dal Rettore
o dal Delegato alla Terza Missione e composta dal Direttore generale o suo Delegato, dal
Prorettore alla Ricerca, dal Delegato alla Terza Missione e da tre docenti in rappresentanza
delle tre macro-aree scientifico-disciplinari, nominati dal Senato Accademico su proposta
del Rettore;
con istanza prot. n. 41787 del 05/05/2020 è pervenuta all’Ateneo la richiesta di rinnovo
della Convenzione spinoff “SunNutraPharma” rep. n. 503/2016 prot. n. 72083 del
17/11/2016, di cui è proponente scientifico per UniMe il Prof. F. Squadrito del
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale;
la richiesta di rinnovo sopra indicata è stata sottoposta al parere della Commissione Terza
Missione, nominata con delibera del S.A. prot. n. 124673 del 04/12/2020, alla prima seduta
utile del 14/01/2021;
in tale seduta, la Commissione suddetta ha ritenuto di esprimere parere favorevole al
rinnovo del periodo di incubazione dello spinoff “SunNutraPharma” per ulteriori anni due;
Visti:

-

il “Regolamento in materia di Società Spin off dell’Università degli studi di Messina”,
emanato con D.R. Rep. 2777 del 10.12.2020;
la documentazione prodotta dallo spinoff “SunNutraPharma” per la richiesta di proroga del
periodo di incubazione, Prot. 41787 del 05/05/2020;
il verbale della Commissione Terza Missione del 14/01/2021, prot. n. 11760 del
27/01/2021;
Considerato:

-

Opportuno favorire gli organismi di diritto privato, sotto forma di società di capitali,
denominati “Spinoff” accademici aventi come scopo l’utilizzazione imprenditoriale, in
contesti innovativi, dei risultati della ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e/o servizi.

Sulla base di quanto sopra relazionato si sottopone al Senato Accademico quanto segue:
-

esprimere parere favorevole al rinnovo del periodo di incubazione dello spinoff
“SunNutraPharma” di cui alla Convenzione rep. n. 503/2016 prot. n. 72083 del 17/11/2016,
per ulteriori anni due.

Allegati:
1. Richiesta di rinnovo del periodo di incubazione dello spinoff “SunNutraPharma”, prot.
41787 del 05/05/2020;
2. Verbale Commissione Terza Missione del 14/01/2021, prot. n. 11760 del 27/01/2021.
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