
IL RETTORE

Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Parma;

atteso che il  Regolamento per l’istituzione di  Spin-Off e Start-Up dell’Università degli  Studi  di  Parma, 
emanato  con  D.R.  n.  2834  del  12  novembre  2019,  il  quale  all’art.  15,  in  relazione  al  “Comitato  
Spin-Off/Start-Up di Ateneo” stabilisce che il Comitato è costituito con decreto rettorale ed è composto da  
cinque docenti: uno, che lo presiede, nominato dal Rettore e, su proposta di quest’ultimo, due membri  
designati dal Senato Accademico e due dal Consiglio di Amministrazione. I membri del Comitato durano in  
carica tre anni e possono essere rinnovati;

richiamata  la  delibera  del  Senato  Accademico  DELIBERA  SA/27-04-2021/72  con  la  quale  sono  stati 
designati a far parte del Comitato spin off/start up di Ateneo, per il triennio 2021-2023 il Prof. Agostino 
Gambarotta  e  il  Prof.  Andrea  Spagnoli,  entrambi  Professori  Ordinari  afferenti  al  Dipartimento  di 
Ingegneria e Architettura;

richiamata la delibera consiliare DELIBERA CDA/29-04-2021/220 con la quale sono stati designati a far 
parte  del  Comitato  spin  off/start  up  di  Ateneo,  per  il  triennio  2021-2023  il  Prof.  Paolo  Carbognani,  
Professore  Ordinario  afferente  al  Dipartimento  di  Medicina  e  Chirurgia,  e  il  Prof.  Luca  Fornaciari,  
Professore Associato afferente al Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali;

dato atto che con nota rettorale protocollo n. 73728 del 23/3/2021 si prorogava ope legis la composizione 
del Comitato spin off di cui alla nomina del DR n. 105647 del 9 giugno 2020, fino alla costituzione del 
nuovo “Comitato spin off/start up di Ateneo”;

ritenuto di procedere alla costituzione del Comitato spin off/start up di Ateneo per il triennio 2021-2023;

decreta

1. di designare, quale membro del “Comitato spin off/start up di Ateneo” di propria nomina con funzioni  
di Presidente per il triennio 2021-2023 il Prof. Ruggero Bettini, afferente al Dipartimento di Scienze 
degli Alimenti e del Farmaco;

2. è  costituito  il  “Comitato  spin  off/start  up  di  Ateneo”  per  il  triennio  2021-2023  nella  seguente 
composizione:

Prof. Ruggero BETTINI, con funzioni di Presidente;
Prof. Agostino GAMBAROTTA, Membro designato dal Senato Accademico;
Prof. Andrea SPAGNOLI, Membro designato dal Senato Accademico;
Prof. Paolo CARBOGNANI, Membro designato dal Consiglio di Amministrazione;
Prof. Luca FORNACIARI, Membro designato dal Consiglio di Amministrazione.

Prof. Paolo Andrei
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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