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IL RETTORE
VISTA la legge 9 Maggio 1989, n. 168;
VISTO il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297 recante le norme per il "riordino della disciplina
e snellimento delle procedure per il sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione
delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica I l luglio 1980 n. 382;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO Decreto Legislativo n. 175 del 2016;
VISTO lo Statuto di Ateneo;
VISTO che con DR 217-2017 Prot. n. 12573 del 4.05.2017 è stato pubblicato all'Albo Ufficiale la
riformulazione del "Regolamento per la costituzione di Spin Off dell'Università degli Studi
dell'Aquila e la partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso;
VISTO l'art. 4 del Regolamento che recita tra l'altro La Commissione Spin Off è nominata dal
Consiglio di Amministrazione ed è costituita da tre membri effettivi e due supplenti. I membri della
Commissione Spin Off rimangono in carica tre anni con possibilità di rinnovo per un solo mandato
consecutivo;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2017 di designazione dei
membri della Commissione;
DECRETA
La Commissione Spin Off viene confermata come segue:
prof.ssa Alessia Sammarra, membro effettivo, presidente;
prof. Edoardo Fiorucci, membro effettivo;
prof.ssa Mariagrazia Perilli, membro effettivo;
prof. Luca Ottaviano, membro supplente;
dott.ssa Francesca Mandanici, membro supplente.
IL RETTORE
F.to Prof. Edoardo Alesse
L’Aquila,18 gennaio 2021
Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale
istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto
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previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso
gli uffici della struttura competente

Università degli Studi dell’Aquila
Unità Organizzativa Responsabile: Settore Trasferimento tecnologico e partecipazioni
Palazzo Ciavoli-Cortelli, via Roma 33, 67100 L’Aquila
Mail: trapar@strutture.univaq.it posta certificata: protocollo@pec.univaq.it

tel. +390862432765/49
p.iva cod. fisc. 01021630668
www.univaq.it

