
 
 

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA’ DI BOLOGNA 
 

 

 
AVVISO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ACQUISTO D I QUOTE DI 

PARTECIPAZIONE DI ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ  DI BOLOGNA IN 
SOCIETA’ SPIN-OFF 

 
 
 
ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA, con sede legale in via Zamboni n. 
33, 40126  Bologna 

RENDE NOTA 
 
l’intenzione di alienare le quote di partecipazione della stessa possedute in n. 9 Società Spin-off 
indicate in allegato (Allegato A). 
 
PREMESSE 
 

- con delibera del 28 febbraio 2014 il Consiglio d’Amministrazione di Alma Mater Studiorum - Università 
di Bologna ha approvato la dismissione delle quote di partecipazioni detenute dall’Ateneo all’interno di n. 
9 Società Spin-off, conferendo la delega al Direttore Generale per l’individuazione dei procedimenti da 
mettere in atto e ai Dirigenti competenti per la loro attuazione; 

- per consentire la massima partecipazione al procedimento, i Dirigenti dell’Area Affari Generali e 
dell’Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico, d’intesa con il Direttore Generale, ha individuato un iter 
per la cessione delle quote, suddiviso in una prima fase di pubblicazione di un avviso per acquisire la 
manifestazione d’interesse e di una successiva seconda fase rivolta a quanti avranno manifestato interesse 
all’acquisto di quote in una o più società;  

- con provvedimento dirigenziale prot. rep. n. 2189, Prot. n. 37978 del 27.06.2014 sono stati approvati gli 
atti del presente procedimento;  

- l’iter di dismissione avverrà nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per l’Amministrazione, la 
finanza e la contabilità dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, emanato con Decreto 
Rettorale n. 60 del 20 febbraio 1990 e s.m.i. e secondo le norme di contabilità Generale dello Stato; 

- la cessione delle quote è comunque subordinata al mancato esercizio del diritto di prelazione dei soci e al 
gradimento, se previsto, dell’Organo amministrativo della Società. 

 
PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 
Sono ammessi a presentare l’istanza di manifestazione d’interesse le persone fisiche, le imprese individuali o 
in forma societaria e gli enti con personalità giuridica italiani ed esteri, nei termini previsti e secondo le 
modalità indicate. 
Ai fini della partecipazione dovranno essere presentati i seguenti documenti: 
a) istanza di partecipazione, secondo il modello allegato; 
b) fotocopia del documento d’identità in corso di validità della persona fisica o del legale rappresentante. 

 

La documentazione dovrà essere inviata al seguente indirizzo: 

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Area Affari Generali -  
Settore Partecipazioni d’Ateneo - Via Zamboni, 33 - 40126 Bologna 

 



 
 

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA’ DI BOLOGNA 
 

 

 
 

con la seguente dicitura: 

AVVISO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ACQUISTO D I QUOTE DI 
PARTECIPAZIONE DI ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ  DI BOLOGNA IN 

SOCIETA’ SPIN-OFF 
 
La documentazione dovrà pervenire, in busta chiusa, all’indirizzo sopra indicato alternativamente mediante: 
- spedizione mediante raccomandata/assicurata con ricevuta di ritorno o postacelere; 
- consegna diretta (anche tramite corriere) presso Settore Partecipazioni d’Ateneo, Largo Trombetti n. 3 – 

1° piano a Bologna nei seguenti giorni ed orari:  
* lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.15 alle 11.15;  
* martedì e giovedì dalle 9.15 alle 11.15 e dalle 14.30 alle 15.30. 

 
Il termine perentorio per l’invio della manifestazione d’interesse è fissato per le ore 11.00 del giorno 14 
luglio 2014. Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse che, per qualsiasi 
motivo, non risultino pervenute entro il termine sopra indicato. 
 
Coloro che avranno fatto pervenire l’istanza di partecipazione nei termini e con le modalità previste dal 
presente avviso, saranno invitati, entro il 30 settembre 2014, a presentare l’offerta economica d’acquisto.  

 

TUTELA PRIVACY 

I dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali connesse al 
presente procedimento, degli obblighi di pubblicità da esso derivanti e dagli eventuali atti successivi, ai sensi 
del D. Lgs. 196/2003. Sono fatti salvi i diritti che l’Art. 7 del D.Lgs. 196/2003 garantisce ai soggetti 
interessati. Titolare del trattamento dei dati personali è Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di 
Bologna, con sede a Bologna in via Zamboni n. 33. Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dott. 
Marco Degli Esposti, Dirigente dell’Area Affari Generali. 

 

INFORMAZIONI 

Per informazioni: 
Settore Partecipazioni d’Ateneo - Area Affari Generali – Largo Trombetti, 3 – 40126 Bologna 
Dott.ssa Arianna Sattin:    tel. 051 20.99.845;  e-mail: arianna.sattin@unibo.it 
Dott.ssa Rosa Modarelli: tel. 051 20.99.256; e-mail: rosa.modarelli@unibo.it 
 
Responsabile del procedimento: 
Responsabile Settore Partecipazioni d’Ateneo – Area Affari Generali: Dott.ssa Arianna Sattin 
 
 
 
Bologna, lì 27/06/2014 Il Dirigente Area Affari Generali 
 Dott. Marco Degli Esposti 


