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ESTRATTO DAL VERBALE 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Martedì 29 gennaio 2019 

 
 
 
 
 Il giorno 29 gennaio 2019 – alle ore 14.30 – presso una sala del Rettorato – via Festa del Perdono 
n. 3 – si è riunito il Consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi di Milano. 
 
Sono presenti: 
Prof. Elio Franzini - Rettore – Presidente 
Prof.ssa Maria Pia Abbracchio - Prorettore Vicario e Prorettore con delega a Strategie 
   e politiche per la ricerca  
Prof.ssa Claudia Storti - Componente interno 
Prof. Stefano Simonetta - Componente interno 
Prof. Francesco Blasi - Componente interno 
Dott. Salvatore Bragantini - Componente esterno 
Dott.ssa Ursula Buchmeiser - Componente esterno 
Dott.ssa Silvia Panigone - Componente esterno 
Dott. Ing. Giovanni Romani - Componente esterno 
Sig. Guglielmo Mina - Rappresentante degli studenti 
Sig. Manuel Tropenscovino - Rappresentante degli studenti 
 
 
Assistono alla seduta, fino al punto 5/06 all’o.d.g. i membri del Collegio dei Revisori dei Conti: 
- dott. Francesco Petronio, Presidente; 
- dott. Renato Cambursano, Componente; 
- dott. Andrea Vassallo, Componente. 
 
Partecipano alla seduta: 
Dott. Roberto Conte, Direttore Generale facente funzioni - Segretario, assistito per le operazioni 
relative dalla dott.ssa Antonella Esposito e dalla dott.ssa Maria di Nardo. 
Prof.ssa Antonella Baldi, Prorettore con delega all'Internazionalizzazione. 
Prof.ssa Marina Brambilla, Prorettore con delega alla Programmazione e all’organizzazione dei servizi 
per la didattica, gli studenti e il personale. 
Prof.ssa Maria Elisa D’Amico, Prorettore con delega a Legalità, trasparenza e parità di diritti. 
Prof. Goffredo Haus, Prorettore con Delega a Innovazione digitale, servizi ICT, progetti strategici e 
speciali. 
Prof.ssa Marina Carini, Prorettore con delega a Terza missione, territorio e attività culturali. 
Prof.ssa Adriana Maggi, Prorettore con delega alla Valorizzazione e al trasferimento delle conoscenze. 
Prof.ssa Marisa Porrini, Prorettore con delega alla Didattica. 
 

 
…omissis… 
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 6 - PROVVEDIMENTI PER I BREVETTI E SPIN-OFF. 
 

…omissis… 
 

 6/05 - Cessione della quota di partecipazione nella Società Spin-off –“Voices from the 

Blog S.r.l.” Proponente UNIMI: prof. Stefano M. Iacus (Fondazione UNIMI). 
 
 Il Prorettore Maggi ricorda che l’Università, come da proprio Regolamento per la creazione di 
Spin-off universitari in attuazione dell’art. 2, comma 1 lettera e) n. 1, del D.lgs. n. 297/1999, e 
dell’art. 11, comma 5, del D.M. n. 593/2000, intende favorire l’avvio di iniziative imprenditoriali, in 
contesti innovativi, per lo sfruttamento dei risultati della ricerca scientifica, anche allo scopo di ampliare 
le potenzialità del sistema della ricerca universitaria e di sviluppare nuove occasioni di formazione. 
 
 Con delibera del 27 novembre 2012 il Consiglio di amministrazione ha approvato il progetto di 
costituzione dello Spin-off Voices from the Blogs S.r.l., costituitosi in data 12 dicembre 2012; la società 
ha attualmente il seguente assetto: 
 
- Capitale sociale: € 19.230,77. 
- Partecipanti: 

• Persone fisiche: prof. Stefano Maria Iacus, associato nel settore scientifico-disciplinare SECS-
S/01-Statistica, con una quota pari a € 18.480,77, corrispondente al 96,1% del capitale sociale. 

• Persone giuridiche: Università degli Studi di Milano, con una quota di € 750,00, corrispondente 
al 3,9% del capitale sociale 

 
La società ha quale oggetto sociale: 
- la prestazione di servizi relativi alla produzione di reportistica statistica personalizzata su dati 

provenienti dalla rete e da altre fonti, tramite tecniche di analisi testuale e quantitative; 
- la progettazione, la realizzazione, la vendita e l'assistenza di strumenti informatici per l'analisi dei 

contenuti e delle opinioni espresse in rete e altre fonti; 
- la prestazione di servizi inerenti alla ricerca scientifica e allo sviluppo, la ricerca e lo sviluppo 

sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche, la pubblicità e ricerche di mercato; 
- la produzione di software, servizi di consulenza informatica e attività connesse, altre attività di 

assistenza e consulenza professionale, scientifica e tecnica, servizi di informazione e altri servizi 
informatici, elaborazione dati e attività editoriali connesse nei settori sopra indicati (con esclusione 
dei quotidiani). 

 
 In data 9 novembre 2018 il professor Iacus ha presentato all’Ateneo una proposta di acquisto 
della quota di proprietà dell’Università che prevede un corrispettivo pari a € 1.500,00, a fronte di un 
valore nominale della quota stessa pari a € 750,00. 
 
 In data 13 dicembre 2018 l’Università ha pubblicato un avviso teso a ricevere e valutare 
manifestazioni di interesse di eventuali altri soggetti interessati ad acquisire la menzionata 
partecipazione. 
 Alla data di scadenza fissata per la presentazione delle manifestazioni di interesse (14 gennaio 
2019), l’Ateneo non ha ricevuto alcuna proposta di acquisto. 
 Pertanto, alla luce anche della situazione della società come illustrata nell’apposita relazione 
presentata il 21 novembre 2018 dalla Fondazione UNIMI alla Commissione Brevetti, messa a 
disposizione dei Consiglieri e conservata agli atti dell’Amministrazione, appare opportuno accogliere 
l’offerta del prof. Iacus, valutato congruo il corrispettivo. 
 
 In ragione di quanto sopra, e alla luce delle disposizioni di cui all’art. 13, comma 5, del 
Regolamento d’Ateneo per la creazione di Spin-off e all’art. 6, comma 9, della Legge n. 240/2010, il 
professor Iacus conserverà l’autorizzazione di cui all’art. 7, comma 2, del medesimo Regolamento 
d’Ateneo per la creazione di Spin-off esclusivamente sino al termine del periodo in corso al momento 
della cessione, fatta salva la possibilità per il Consiglio di amministrazione di concedere, alla scadenza 
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di detto periodo, la proroga prevista dal comma 4 del medesimo art. 7 del Regolamento d’Ateneo per 
la creazione di Spin-off. 
 
 Il Consiglio di amministrazione, udito quanto esposto dal Prorettore Maggi, all’unanimità 

delibera 
di autorizzare la cessione delle quote di proprietà dell’Università nella società Spin-off Voices from the 
blog S.r.l. a favore del prof. Stefano Maria Iacus, al valore indicato nell’offerta di acquisto presentata 
dallo stesso professor Iacus, dando mandato al Rettore di provvedere ai relativi atti. 
 

…omissis… 
 

 
Esaurita la trattazione dell’o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18.10. 

 
  IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
  (Dott. Roberto Conte) (Prof. Elio Franzini) 

 
 

F.TO ROBERTO CONTE F.TO ELIO FRANZINI 


