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COMMISSIONE RICERCA SCIENTIFICA DI ATENEO ex art. 15 Statuto 

(Costituita con Decreto Rettorale n. 342/2021 del 08/06/2021) 

 

VERBALE n. 4 del 25.10.2021 

RIUNIONE TELEMATICA 

 

 

Il giorno 25.10.2021, alle ore 15:00, regolarmente convocata con nota prot. n. 0017127 del 20 ottobre 2021, 

si è riunita in modalità telematica la Commissione Ricerca scientifica di Ateneo (CRA), con sede logistica 

presso domicilio del Prof. Savino (ai sensi dell’art.4, comma 2, del Regolamento temporaneo per lo 

svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica). 

La riunione si svolge in modalità telematica ai sensi del “Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle 

sedute collegiali in modalità telematica”, adottato con D.R. 183/20 del 17 marzo 2020 in esecuzione delle 

disposizioni nazionali di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID 19. 

 

O R D I N E    D E L    G I O R N O 

 

1. Approvazione dello spin-off “Tech4All” proposto dal prof. Giuseppe Calabrò e dal dott. Juri Taborri 

DEIM. 

2. Approvazione e/o modifiche ai format per la relazione annuale del: 

- rappresentante dell’Università nominato come componente del CDA dello Spin-off, come previsto 

dall’art. 7, comma 6, del Regolamento per la costituzione di spin-off; 

- referente della struttura ospitante come previsto dall’art. 4 comma 2, del Regolamento per la 

costituzione di spin-off.  

3. Calendario dei lavori 

4. Varie ed eventuali 

 

E’ presente presso la sede logistica il presidente della CRA Prof. Mario Savino. 

Il Presidente, per accertare la presenza del numero legale, procede all’identificazione dei componenti della 

CRA che partecipano alla riunione mediante sistema di videoconferenza su piattaforma Zoom, organizzata 

secondo le linee guida operative disponibili al link: bit.ly/unitus-linee-guida-oc. 

Sono inoltre in collegamento telematico oppure assenti giustificati o assenti: 

Cognome e nome Ruolo P AG A 

SAVINO Mario Rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia 

Macroarea umanistico-sociale 

X   

CIMINI Riccardo Rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia 

Macroarea umanistico-sociale 

X   

DI GREGORIO Luigi Rappresentante dei ricercatori universitari 

Macroarea umanistico-sociale 

X   

FENICE Massimiliano Rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia 

Macroarea scientifico-tecnologica 

 X  

PRIORI Simone Rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia 

Macroarea scientifico-tecnologica 

X   

VINCIGUERRA Vittorio Rappresentante dei ricercatori universitari X   
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Macroarea scientifico -tecnologica 

MAESANO Mauro Rappresentante dei ricercatori a tempo determinato X   

 

 

 

Presiede la riunione il Prof. Mario Savino, Decano dei professori di ruolo. Constatata la presenza del numero 

legale, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 15.03. Su invito del Presidente svolge le funzioni di 

segretario verbalizzante il Dott. Riccardo Cimini. 

Partecipa alla riunione, per fornire il supporto di competenza, l’Ing. Sonia Castellucci, responsabile 

dell’Ufficio Ricerca e Trasferimento Tecnologico. 

Il Presidente trasmette il materiale inerente i punti e le relative proposte di delibera. 

Nel corso della riunione il Presidente acquisisce l’espressione di volontà sui punti all’odg, che nel loro 

complesso, una volta approvati dai componenti della CRA costituiscono e formano le decisioni come 

attestate nel presente verbale. 

 

1. Approvazione dello spin-off “Tech4All” proposto dal prof. Giuseppe Calabrò e dal dott. Juri 

Taborri DEIM. 

 

Il Presidente invita il prof. Giuseppe Calabrò ad esporre la proposta dello spin off Tech4All Srl.  

Il prof. Calabrò riferisce che la costituenda società ha un capitale sociale (da sottoscrivere) pari a € 

10.000,00 (diecimila/00) e per la stessa non è richiesta la partecipazione dell’ateneo in qualità di socio, 

pertanto, si tratta di “spin-off approvato” dall’Università e passa ad illustrare l’oggetto sociale.  

La costituenda Tech4All Srl avrà come oggetto sociale lo sviluppo, la produzione e la 

commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, e più specificatamente: 

in via prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e/o servizi innovativi 

destinati in particolare a persone con Bisogni Educativi Speciali e a tutte le figure che supportano le 

predette persone. Tali servizi sono innovativi in quanto introducono sul mercato un’offerta attualmente 

non coperta da molte altre soluzioni nell’ambito del settore educativo che permettono di ottenere le 

metodologie di supporto maggiormente utilizzate in maniera automatica e personalizzata per l’utente. 

Inoltre, tali servizi sono ad alto valore tecnologico in quanto utilizzano, per la trasformazione di  

contenuti in contenuti accessibili, tecniche di computer vision, natural language processing e  

algoritmi proprietari di machine learning ad apprendimento supervisionato e non supervisionato. 

Attività primarie della società saranno: 

- lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di piattaforme online, applicazioni  

mobili o altri strumenti web in generale; 

- lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di soluzioni hardware e software, e di  

dispositivi ICT in generale; 

- lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di big data platform, ovvero piattaforme  

per l’analisi aggregata di dati, ad esempio per facilitarne la comprensione mediante la  

generazione automatizzata di statistiche e grafici; 

- lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di software con utilizzo di algoritmi di  

intelligenza artificiale e/o di extended reality.  

 
La società potrà svolgere inoltre le seguenti attività secondarie: 

✓ la commercializzazione online e offline di prodotti e servizi di settore anche eventualmente  

in modalità bundle; 

✓ l'assistenza tecnica, la consulenza e la formazione rispetto ai suindicati prodotti e servizi; 

✓ l'organizzazione e la gestione di convegni, meeting, congressi e fiere e la promozione anche  

attraverso tutte le forme di comunicazione, pubblicità e marketing a supporto dell'azienda e del 

suo sviluppo commerciale e tecnologico. 
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Inoltre la società, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale per il  

raggiungimento dell’oggetto sociale, potrà effettuare tutte le operazioni commerciali,  

finanziarie, industriali, mobiliari e immobiliari, nonché concedere garanzie, anche a favore di  

terzi, e assumere partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo o affine.  

Tutte le attività ed operazioni di cui sopra potranno essere svolte sia in Italia che all’estero. 

La nuova attività di impresa ha come obiettivo la realizzazione di strumenti per il miglioramento  

dell’outcome scolastico, accademico e lavorativo di persone con Disturbi Specifici  

dell’Apprendimento. 

Nello specifico sarà sviluppato uno strumento, Reasy, che renda accessibile qualsiasi  

documento e che sia altamente personalizzato sulla base delle esigenze delle persone. 

Il presidente informa altresì che il Consiglio di Dipartimento DEIM, considerando l’assenza di conflitto 

di interessi con l’attività della società spin-off di cui sopra, ha approvato la proposta di costituzione nella 

seduta del 04 ottobre 2021, autorizzato alla partecipazione i docenti e approvato la bozza di convenzione 

che regola i rapporti tra società e Dipartimento, nominando altresì quale referente la dott.ssa Alessandra 

Stefanoni. 

 

La Commissione Ricerca, dopo aver letto ed analizzato la proposta istitutiva e la presentazione, unanime 

esprime parere favorevole alla costituzione dello spin off “approvato” Tech4All Srl. 

La commissione approva all’unanimità seduta stante. 

 

2. Approvazione e/o modifiche ai format per la relazione annuale dei referenti e del 

componente del cda dello spin-off secondo gli Adempimenti previsti agli art. 4 e art. 7, 

comma 6, del Regolamento per la costituzione di spin-off.  

 

Il Presidente illustra gli adempimenti annuali che sono a carico del referente e del componente del CdA 

delle società spin-off. In particolare, a norma dell’art 7, comma 6, del regolamento per la costituzione di 

spin-off il componente del CdA deve presentare una relazione annuale contenete le seguenti 

informazioni: 

1. eventuale verificarsi di situazioni contemplate dall’art. 5 c. 2 del regolamento; 

2. modalità di utilizzo degli utili d’esercizio o modalità di ripianamento delle perdite; 

3. eventuale acquisizione di partecipazioni dirette o indirette in altre società.  

Il referente di Dipartimento, a norma dell’art 4, comma 2 del regolamento, deve presentare una 

relazione annuale sullo stato delle attività dello spin-off.  Si ricorda, inoltre, che il referente è tenuto a 

monitorare costantemente la corretta applicazione di tutte le condizioni previste dalla convenzione. Nel 

caso in cui il referente rilevi violazioni degli obblighi previsti nella convenzione, o conflitti di interesse, 

dovrà darne immediata comunicazione scritta al Rettore, che provvederà ad informare il Consiglio di 

Amministrazione per l’adozione degli adempimenti di competenza. 

La CRA approva i documenti predisposti, che allegati fanno parte integrante del presente verbale.  

La commissione approva all’unanimità seduta stante. 
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3. Calendario dei lavori 

Il Presidente propone il 14/12/2021, ore  15:00 come data per la prossima riunione della Commissione. 

La Commissione approva la proposta seduta stante 

 

 4. Varie ed eventuali 

Non sono pervenute richieste 

 

Non essendoci altro da discutere la seduta a termine alle ore 15:40. 

 

Il presente verbale è letto e approvato come da e-mail acquisite agli Atti dell’Ufficio Ricerca e Trasferimento 

Tecnologico. 

 

 

Il Segretario Verbalizzante       Il Presidente  

 

Dott. Riccardo Cimini       Prof. Mario Savino 


