
“Direttiva sulla partecipazione dell’Università degli Studi del Sannio a 
società di diritto comune, ivi comprese quelle di cui al Decreto 
Legislativo 27 luglio 1999, n. 297” 

Art. 1. Trasferimento e valorizzazione economica delle conoscenze sviluppate 
nel corso della ricerca istituzionale mediante la partecipazione dell’Ateneo e dei 
soggetti che in esso operano a società ivi comprese quelle previste dal d. lgs. 
297/1999. 
1.1 L’Ateneo favorisce il trasferimento delle conoscenze acquisite nell’ambito 
dell’attività istituzionale di ricerca attraverso la sua partecipazione e la partecipazione 
dei soggetti che in esso operano a nuove o preesistenti società, ivi comprese quelle 
previste dal d.lgs. 297/1999, anche al fine di valorizzare economicamente queste 
conoscenze. 
1.2 Il termine società indica le società di diritto comune, nonché le «società come 
previste dal d.lgs.297/1999», nell’ambito delle quali docenti e ricercatori debbano 
portare e valorizzare la loro esperienza scientifica. 
1.3 La presente direttiva non si applica ai consorzi ed alle società consortili di cui 
all’art.91 bis DPR 382/80. 
Art. 2. Commissione per le relazioni economiche. 
2.1 E’ istituita la «Commissione consultiva di Ateneo per le relazioni economiche», che 
assume tra i propri compiti quello di esaminare le richieste, di valutare l’opportunità e, 
se del caso, di definire le modalità di partecipazione dei professori e ricercatori a 
società e che, pertanto, viene denominata Commissione consultiva e per le relazioni 
economiche. 
2.2 La predetta Commissione consultiva, è costituita da tre componenti nominati dal 
Rettore per la durata di tre anni accademici. Uno dei componenti dovrà essere 
nominato dal Rettore su designazione del Senato Accademico ed un altro dei 
componenti su designazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.  
2.3 La Commissione potrà essere integrata a richiesta del Rettore,  di volta in volta da 
un esperto – con funzioni meramente consultive – nel settore scientifico di riferimento. I 
lavori della Commissione si svolgono in sedute riservate ed i componenti sono tenuti a 
mantenere il segreto su tutto ciò di cui vengono a conoscenza nell’ambito dei lavori 
della Commissione. La Commissione  esprime i propri pareri entro 90 gg. dalla 
richiesta del professore o ricercatore interessato. 
2.4 In riferimento ai compiti di cui al comma precedente, la Commissione si riunisce 
ogni qualvolta un professore o ricercatore dell’Ateneo faccia richiesta di partecipare a 
società, o richieda una modifica delle condizioni al rispetto delle quali era subordinata 
l’autorizzazione ricevuta e quando si determini l’opportunità di partecipazione 
dell’Università degli Studi del Sannio a queste società. La Commissione si riunisce 
inoltre almeno una volta l’anno per gli adempimenti dei quali all’art. 4, comma 3, 
nonché per verificare se sussistano le condizioni per formulare un parere favorevole 
alla revoca della autorizzazione ai sensi dell’art. 5. La Commissione è convocata entro 
30 (trenta) giorni dalla richiesta e si esprime entro i successivi tre mesi. 
Art. 3. Partecipazione dell’Ateneo a società. 
3.1 L’Ateneo partecipa ad una società di nuova costituzione o preesistente conferendo 
l’uso di propri brevetti, nonché consentendo la partecipazione di proprio personale 
docente e ricercatore in regime di tempo pieno; può conferire per le società di diritto 
comune distinte da quelle di cui al D.Lgs. 297/99, denaro, beni in natura o crediti.  



3.2 La partecipazione dell’Ateneo a società è decisa dagli organi di governo secondo le 
rispettive competenze. I medesimi organi determinano altresì la misura e le modalità di 
tale partecipazione. La partecipazione dell’Ateneo ad una società può avvenire solo in 
regime di responsabilità limitata. 
3.3 La persona fisica che rappresenta l’Ateneo nel Consiglio di Amministrazione deve 
possedere adeguate conoscenze tecnico-amministrative. I bilanci delle società nelle 
quali partecipa l’Ateneo sono sottoposti annualmente ad una valutazione del Collegio 
dei revisori dei conti dell’Ateneo e depositati presso gli uffici del Rettorato, insieme alle 
relazioni ad essi collegate previste dalla normativa vigente, ove possono essere 
liberamente consultati. 
3.4 Soltanto le società alle quali partecipa l’Ateneo possono utilizzare il logo 
dell’Ateneo. 
Art. 4. Partecipazione di professori e ricercatori universitari a società. 
4.1 Nelle more dell’adozione di un apposito Regolamento di Ateneo per la disciplina dei 
brevetti e spin-off, la richiesta di partecipazione alle società di cui al precedente art. 1, 
comma 2, da parte di un professore o ricercatore universitario in ruolo nell’Ateneo deve 
essere presentata al Rettore che ne trasmette copia alla Commissione per l’istruzione 
della pratica. Nella richiesta devono essere precisati l’oggetto sociale della società, la 
carica che in essa sarà ricoperta, le mansioni che saranno svolte dal richiedente e 
l’impegno previsto; deve inoltre essere indicato se, in funzione dell’impegno previsto, il 
richiedente intende essere collocato in aspettativa senza assegni o rimanere in 
servizio, specificando altresì in quest’ultima eventualità se in regime di tempo pieno o 
di tempo definito. 
4.2 Nel caso in cui il professore, o ricercatore, intenda restare in servizio la 
Commissione formula un parere motivato sull’opportunità di concedere l’autorizzazione 
alle condizioni richieste o invece subordinarla a condizioni diverse, considerando la 
compatibilità tra gli impegni istituzionali del richiedente e l’impegno previsto nella 
società, valutato anche sulla base di elementi indiretti quali l’oggetto sociale, le 
dimensioni dell’impresa gestita dalla società, la carica che in essa sarà ricoperta e le 
mansioni che in essa saranno svolte dal richiedente. Qualora la Commissione ritenga 
opportuna la partecipazione dell’Ateneo alla società, la permanenza in servizio in 
regime di tempo pieno può essere subordinata alla partecipazione dell’Ateneo alla 
medesima società. Salvo casi particolari, quali ad esempio la partecipazione a società 
costituite esclusivamente da professori e/o ricercatori oppure da professori e/o 
ricercatori insieme ad una Università, il ruolo di amministratore unico o di 
amministratore delegato è considerato incompatibile con la permanenza in servizio 
attivo nell’Ateneo e pertanto l’autorizzazione viene subordinata al collocamento in 
aspettativa senza assegni. 
4.3 La Commissione formula annualmente un parere motivato sull’opportunità di 
mantenere nei termini già stabiliti l’autorizzazione concessa o di subordinarne il rinnovo 
a condizioni diverse. Nel caso di autorizzazione concessa in occasione della 
costituzione di una nuova società, il primo parere è tuttavia espresso solo dopo un 
periodo di tre anni. Il parere della Commissione è formulato tenendo conto di elementi 
di valutazione indiretti sulla società, quali l’oggetto dell’attività, il fatturato e il bilancio, la 
carica ricoperta e l’attività svolta nella società dal professore o ricercatore rimasto in 
servizio, nonché delle relazioni di cui all’art. 8. 
4.4 Dopo cinque anni, il regime di tempo pieno può essere consentito solo in via 
eccezionale e in presenza di precise e ragionevoli motivazioni. 



Art. 5. Motivi di rigetto della domanda di autorizzazione alla partecipazione ad 
una società presentata da professori e ricercatori universitari o di revoca 
dell’autorizzazione concessa. 
5.1 La Commissione può esprimere parere contrario all’autorizzazione di professori e 
ricercatori a partecipare a società o può proporre la revoca dell’autorizzazione 
concessa nei seguenti casi: a) quando, sulla base delle relazioni delle quali all’art. 8, 
l’impegno conseguente alla predetta partecipazione appare suscettibile di pregiudicare 
l’organizzazione degli studi o lo svolgimento delle attività rientranti nei compiti 
istituzionali del professore o ricercatore; b) quando seri motivi di inopportunità 
emergono dalla valutazione della particolare attività d’impresa che la società deve 
svolgere. 
Art. 6 Autorizzazione alla partecipazione dei professori e ricercatori universitari 
ad una società. 
6.1 L’autorizzazione alla partecipazione a società da parte di professori e ricercatori 
che ne abbiano fatto richiesta è concessa dal Rettore, sentiti i pareri della 
Commissione e degli organi di governo dell‘Ateneo. 
6.2 Il Rettore può in ogni momento disporre la revoca dell’autorizzazione, o modificarne 
le condizioni, sentiti i pareri della Commissione e degli organi di governo dell’Ateneo. 
6.3 Il Rettore trasmette copia del provvedimento di autorizzazione, modifica o revoca 
alla Commissione, al Preside della Facoltà e al Direttore del Dipartimento di afferenza 
dell’interessato. 
Art. 7 Diritti e doveri dei professori e ricercatori universitari che partecipano a 
società. 
7.1 Il professore, o ricercatore, che ha ottenuto l’autorizzazione con la previsione del 
mantenimento in servizio è comunque tenuto al pieno rispetto dei doveri didattici e 
degli altri obblighi previsti dalla legge. 
7.2 Il professore, o ricercatore, che ha ottenuto l’autorizzazione con la previsione del 
mantenimento in servizio è tenuto a comunicare all’Ateneo, entro il temine di ogni anno 
solare, se sia intervenuto o meno un mutamento del proprio impegno all’interno della 
società e a fornire ogni informazione sullo sviluppo della società. La comunicazione è 
inviata al Rettore, che ne trasmette copia alla Commissione, e per conoscenza, al 
Preside della Facoltà e al Direttore del Dipartimento di afferenza dell’interessato. 
7.3 Il professore, o ricercatore, che ha ottenuto l’autorizzazione può presentare al 
Rettore in ogni momento una richiesta motivata di modifica delle condizioni al rispetto 
delle quali detta autorizzazione era subordinata. 
7.4 Per quanto non espressamente stabilito trova applicazione la normativa che in via 
generale disciplina diritti e doveri del personale universitario. 
Art. 8. Obblighi dei Presidi e dei Direttori di Dipartimento. 
8.1 Il Preside della Facoltà, sulla base delle informazioni raccolte presso le strutture 
didattiche interessate, e il Direttore del Dipartimento di afferenza dell’interessato sono 
tenuti a predisporre entro il termine di ogni anno solare una dettagliata relazione sullo 
svolgimento dei compiti didattici e dell’attività di ricerca nel precedente anno 
accademico da parte del docente o ricercatore al quale sia stata concessa 
l’autorizzazione a partecipare ad una società. La relazione è inviata al Rettore che ne 
trasmette copia alla Commissione. 
Art. 9. Partecipazione di dottorandi, assegnisti di ricerca e personale tecnico 
amministrativo ad una società. 



9.1 Il giudizio sulla compatibilità o meno, con l’assolvimento degli obblighi posti a loro 
carico, della partecipazione di dottorandi e assegnisti di ricerca ad una società non 
rientra nelle competenze della Commissione. Detta compatibilità viene valutata dalle 
strutture competenti, ai sensi delle disposizioni contenute nella disciplina generale 
dettata dalle norme di legge e dai regolamenti di Ateneo che si occupano delle figure in 
questione. 
9.2 La partecipazione del personale tecnico amministrativo ad una società è 
disciplinata dalle norme legislative e contrattuali vigenti. 
Art. 10. Limitazioni volte a prevenire i conflitti di interesse in caso di 
partecipazione dei professori e ricercatori universitari ad una società. 
10.1 Il professore, o ricercatore, che partecipa a qualunque titolo a società non può 
esercitare il diritto di voto nelle deliberazioni di organi di Ateneo, di singole Facoltà, di 
Dipartimenti o Centri nelle quali egli ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in 
conflitto con quello dell’Ateneo, di singole Facoltà, di Dipartimenti o Centri. 
10.2 In caso di inosservanza di questo divieto la deliberazione è nulla se con il voto di 
quanti avrebbero dovuto astenersi dalla votazione è stata raggiunta la necessaria 
maggioranza. 
Art. 11. Utilizzazione di beni immobili, beni mobili e risorse di personale 
dell’Ateneo. 
11.1 Le società  costituite per effetto delle presenti direttive possono ottenere l’uso di 
spazi e attrezzature dell’Università, nonché servizi di formazione e consulenza, solo 
attraverso la stipula di apposite convenzioni con l’Università, a costo predefinito e per 
un tempo determinato. 
11.2 Il professore o ricercatore che partecipa ad una società non può impiegare per 
l’attività svolta nell’impresa sociale personale dell’Ateneo, salvo apposita convenzione. 


