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Consiglio di Dipartimento del 4 maggio 2021 

Omissis  

7. Ricerca e Terza Missione 

7.3. Rinnovo del marchio spin off accademico a Space Dynamics Services srl: parere  
 

Il Consiglio, 
PREMESSO CHE: la dott.ssa Marisa Scatena, legale rappresentante della Società Space Dynamics Services 

srl, ha inviato al Comitato Spin off dell’Università di Pisa la richiesta di rinnovo della concessione dell’uso 

del marchio “Azienda Spin-off dell’Università di Pisa”; 
RICHIAMATO: il Codice Etico della comunità universitaria pisana emanato con D.R. n. 9699 del 25 luglio 

2011; 
RICHIAMATO: lo Statuto dell’Università di Pisa approvato con D.R. n. 2711 del 27 febbraio 2012; e 

successive modifiche; 
RICHIAMATO: il Regolamento di Ateneo in materia di Spin-off accademici, emanato con D.R. 3 luglio 

2015, n. 25084; 
PRESO ATTO: della nota della coordinatrice dell’Unità Servizi per il Trasferimento Tecnologico, con la 

quale si invita il Dipartimento a esprimere un parere in merito alla richiesta di rinnovo del marchio di Spin-

off accademico alla Società Space Dynamics Services srl; 
ACCERTATO:  

- che non vi sono incompatibilità tra l’attività dello Spin-off e quelle istituzionali della struttura; 
- che c’è l’interesse del Dipartimento a supportare lo Spin-off in quanto le attività scientifiche 

sviluppate dall’Azienda hanno importanti ricadute sia sul Corso di Studio in Matematica, sia sul 

Corso di Dottorato; 
- che non vi sono conflitti di interesse; 

 

DELIBERA 
 

di esprimere parere favorevole al rinnovo del marchio “Azienda Spin-off dell’Università di Pisa” per 

l’impresa Space Dynamics Services s.r.l. 

La presente delibera, contrassegnata dal numero 36, è approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi 

diritto. 

 

 

 
     Il Segretario       Il Presidente 

Dott.ssa Cristina Lossi                 Prof. Matteo Novaga 
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