
 

 

 

OGGETTO: Commissione Spin-off ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per la costituzione e la 

partecipazione del CNR alle Imprese spin-off – Nomina Membro permanente in 

sostituzione dimissionario 

 

 

 

LA PRESIDENTE 

 

VISTO il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, n. 127, recante “Riordino del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, “Riordino degli Enti di Ricerca in 

attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del 

Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso 

di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 

luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 

emanato con provvedimento del Presidente n. 14, prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 

2019, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019 e sul sito del CNR, entrato in vigore dal 1° 

marzo 2019; 

VISTO il Regolamento per la costituzione e la partecipazione del CNR alle Imprese spin-off, la cui 

revisione è stata approvata dal Cda con deliberazione n. 18/2019 del 5 febbraio 2019;  

VISTO che il suddetto Regolamento prevede, all’art. 4, una Commissione Spin-off per la 

valutazione delle proposte di avvio delle imprese spin-off della ricerca, con funzioni consultive, i 

cui componenti sono nominati dal Presidente; 

CONSIDERATO che la Commissione è composta da due membri permanenti, di cui uno 

appartenente alla Struttura Valorizzazione della Ricerca e uno esterno all’Ente di comprovata 

esperienza nell’ambito della creazione e sviluppo di impresa, e da un membro individuato in 

funzione del settore tecnico-scientifico della proposta; 

VISTO il Provvedimento di Nomina della Commissione Spin-off, n.48 del 30 aprile 2019 nella 

seguente composizione: Daniela Francesca La Noce - Responsabile Promozione e Sostegno Spin-

off, Struttura Valorizzazione della Ricerca; Nicoletta Amodio – Responsabile Ricerca e 

Innovazione, Area Innovazione e Industria, Confindustria; terzo membro, non permanente, 

incaricato di volta in volta dalla Struttura, sentito il/i Dipartimento/i di riferimento, in funzione del 

settore tecnico-scientifico della proposta d’impresa da esaminare;   
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PRESO ATTO che in data 24 febbraio 2021 la Dott.ssa Amodio ha rassegnato le proprie 

dimissioni dalla Commissione Spin-off; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla ricostituzione della suddetta Commissione con la 

nomina di un membro permanente in sostituzione della Dott.ssa Amodio. 

 

 

DISPONE 

 

1. La nomina della Dott.ssa Angela Ciccarone – Confindustria, Area Politiche Industriali, in qualità 

di membro permanente della Commissione Spin-off CNR;  

2. La Commissione Spin-off esprime, entro trenta giorni dalla richiesta, un parere motivato 

sull’avvio dell’impresa spin-off, secondo la documentazione fornita dalla Struttura Valorizzazione 

della Ricerca;  

3. I componenti della Commissione Spin-off restano in carica fino alla scadenza prevista dal 

Provvedimento n.48 del 30 aprile 2019;  

4. I membri della Commissione svolgono la loro funzione a titolo gratuito. I membri non dipendenti 

del CNR hanno diritto a un rimborso spese per la partecipazione ai lavori della Commissione spin-

off. 

 

LA PRESIDENTE 
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