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ESTRATTO DAL  

VERBALE DELLA RIUNIONE N. 8 DEL CONSIGLIO  
DI AMMINISTRAZIONE DEL 29 SETTEMBRE 2020 

 
Il giorno di martedì 29 settembre 2020 alle ore 13:30 si riunisce, regolarmente convocato con 

nota n. 18991 - II/4 dd. 24.09.2020, il Consiglio di Amministrazione della Scuola.  
La riunione si svolge in modalità telematica su piattaforma online. 

Sono presenti: 
 

COMPONENTI RAPPRESENTANZE P. A.G. A. 

Prof. Stefano RUFFO Direttore  X   

Dott. Gabriele PERFETTO  Rappresentante eletto degli allievi dei 

corsi di Ph.D 

X   

Dott.ssa Elena Tea RUSSO  Rappresentante eletto degli allievi dei 

corsi di Ph.D 

X   

Prof. Flavio TOIGO  Componente esterno X   

Dott.ssa Ingrid STRATTI  Componente esterno     

Prof.ssa Annalisa CELOTTI 
 

Docente universitario appartenente ai 

ruoli della Scuola  

X   

Prof. Nicola GIGLI  Docente universitario appartenente ai 

ruoli della Scuola 

X   

Prof.ssa Anna MENINI Docente universitario appartenente ai 

ruoli della Scuola 

X   

Prof. Alessandro SILVA  Docente universitario appartenente ai 

ruoli della Scuola  

X   

dott.ssa Laura BABICH  Personale tecnico amministrativo 

appartenente ai ruoli della Scuola 

X   

Legenda: P=presente; AG=assente giustificato; A=assente 

OMISSIS 

Assume le funzioni di Presidente il Direttore, prof. Stefano Ruffo. 

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Segretario Generale, dott. Gabriele Rizzetto.  

OMISSIS 

Il Presidente, constatato il numero legale, apre la riunione alle ore 13:40 per trattare il seguente 

ordine del giorno: 

OMISSIS 

 

10. ATTI, CONTRATTI, ACCORDI E CONVENZIONI 

 

OMISSIS 
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   IV) Costituzione di una start up pubblico-privata: esiti della procedura e costituzione della società  

OMISSIS 

10. ATTI, CONTRATTI, ACCORDI E CONVENZIONI 

OMISSIS 

Costituzione di una start up pubblico/privata: esiti della procedura e costituzione della 

società 

N. o.d.g.: 10. IV Rep. CDA n. 

CDA 29.09.2020 

UOR: AGA 

c.c.: ASRD (TTO), RAG 

 

Il Presidente, con riferimento all’adunanza del Consiglio di Amministrazione del 31.03.2020, 

comunica che l’Università degli Studi di Trieste ha concluso, anche per conto della Scuola, la 

procedura di selezione ad evidenza pubblica per la selezione di un socio di diritto privato per la 

costituzione di una start-up innovativa in forma di società a responsabilità limitata a partecipazione 

mista pubblico-privata.  

L’esito della selezione ha individuato come partner idoneo SWG S.p.a., unico soggetto candidato. 

La prossima fase prevede l’approvazione, da parte degli organi deliberativi di entrambi gli Enti, sia 

della procedura selettiva che della sottoscrizione dell’atto costitutivo della nuova società). La delibera 

relativa alla costituzione della nuova società andrà trasmessa alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, 

e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell’art.5 comma 3 del D.Lgs. 

175/2016 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP). 

In particolare il Presidente ricorda che: 

- in data 15.07.2013 è stato esteso alla SISSA l’Accordo di programma stipulato in data 13.06.2012 

tra l’Università di Udine e di Trieste, finalizzato principalmente a predisporre forme istituzionali di 

raccordo tra le Parti contraenti per programmare e coordinare le rispettive attività nel campo 

dell’offerta formativa, della ricerca, del trasferimento tecnologico e dei servizi. In particolare, il 

Capo IV dell'Accordo di programma disciplina il coordinamento delle politiche di trasferimento 

tecnologico e rapporti con il territorio, prevedendo che le Parti adottino strategie e misure per la 

costituzione di un distretto virtuale della conoscenza finalizzato a dare supporto all'innovazione 

tramite il risultato della ricerca, coinvolgendo soggetti di diritto pubblico e privato; 

- in seguito, su deliberazione del Senato Accademico dd. 26.11.2019 e del Consiglio di 

Amministrazione dd. 10.12.2019, è stato sottoscritto dall’Università degli Studi di Trieste e dalla 

SISSA in data 19.12.2019, in attuazione all’Accordo di programma, l’accordo finalizzato a 

progettare, produrre e commercializzare un sistema innovativo ad alto valore tecnologico per 

l'elaborazione, trasformazione e visualizzazione di big data, in considerazione delle rispettive 

competenze relative a progetti di ricerca e percorsi formativi in materia di data science, robotics 

e computational science and engineering, nonché in materia di intelligenza aumentata. Questa 

attività, considerato l’interesse generale delle tematiche trattate, può avere un maggior impulso e 

rilevanza grazie all’apporto di altro soggetto già presente sul mercato in questo ambito che possa 

garantire maggiore efficacia nella gestione operativa. Con tale accordo di paternariato le parti si 

sono proposte di procedere alla realizzazione del servizio attraverso la costituzione di una start 
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up innovativa congiunta, in forma di Società a responsabilità limitata a partecipazione mista 

pubblico-privata, con partecipazione al capitale sociale in misura paritaria da parte dei due Enti; 

- con le delibere del Senato Accademico dd. 24.03.2020 e del Consiglio di Amministrazione dd. 

31.03.2020 della Scuola è stata individuata l’opportunità di avviare una procedura ad evidenza 

pubblica finalizzata alla scelta del socio privato per la costituzione della suddetta società, tramite 

consultazione competitiva con avviso pubblico ai sensi all’art. 5, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, 

così come disposto dall’art. 7, comma 5 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP). La Scuola ha dato 

mandato all’Ateneo di Trieste di indire - anche per suo conto - la procedura, confermando 

l’apporto di capitale di euro 1.000,00 come da precedente delibera del Consiglio di 

Amministrazione dd 03.03.2020.  

Inoltre il Presidente informa che: 

- con Decreto del Direttore Generale di UniTS n. 209/2020 dd 15.05.2020 è stato approvato il 

contenuto dell’avviso pubblico finalizzato a verificare l’interesse da parte di potenziali partner 

privati a sottoscrivere quote di partecipazione pari all’80% del capitale sociale della costituenda 

start up innovativa in forma di società a responsabilità limitata; 

- la procedura di consultazione competitiva è stata indetta da UniTS in data 15 maggio 2020 con 

avviso, pubblicato sui siti web istituzionali di entrambi gli Enti, riservando la partecipazione a 

soggetti che abbiano i requisiti soggettivi e oggettivi definiti dall’avviso stesso; 

- con verbale dd.22.07.2020 assunto a prot.UniTS n.91362, la Commissione per la valutazione 

delle Manifestazioni di interesse, nominata con Decreto del Direttore Generale di UniTS n. 

322/2020 dd 02.07.2020, ha esaminato la manifestazione di interesse di SWG S.p.a. (unico 

candidato) ed ha accertato l’ammissibilità dell’istanza, salvo esito positivo dei controlli in merito 

al possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi da parte del candidato;  

- i controlli effettuati sul candidato alla data odierna hanno dato esito positivo, ma manca ancora il 

riscontro da parte del Tribunale di Trieste in merito all’assenza di procedure fallimentari, di 

liquidazione, di amministrazione controllata, di cessazione di attività o di concordato preventivo o 

di qualunque altra situazione equivalente; 

Il Presidente, nelle more dell’acquisizione del sopra esposto nulla osta da parte del 

Tribunale di Trieste, propone quindi di deliberare in merito all’approvazione della procedura selettiva 

e alla sottoscrizione dell’atto costitutivo della nuova società. Ricorda che il presente atto deliberativo 

deve essere redatto secondo quanto disposto dal TUSP: in particolare deve essere analiticamente 

motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle proprie finalità 

istituzionali (art.4), evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano 

della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria (art.5), e deve contenere altresì 

l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo della nuova società (art.7). 

Le caratteristiche essenziali del nuovo soggetto giuridico, che si vuole costituire, contenute 

anche nella bozza di statuto societario e nei patti parasociali sono in sintesi riassumibili come segue: 

a) costituenda società a responsabilità limitata denominata RACHAEL S.r.l. con sede a Trieste, 

durata fino al 31.12.2050 e capitale sociale iniziale pari a Euro 10.000,00 (diecimila/00); 

b) partecipazione iniziale a detta società di soci pubblici e privati così suddivisi: 

• SWG Spa - Euro 8.000,00 pari all’80% del capitale sociale; 

• Università degli Studi di Trieste – Euro 1.000,00 pari al 10% del capitale sociale; 

• SISSA - Euro 1.000,00 pari al 10% del capitale sociale; 

c) oggetto sociale: 
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La società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi 

innovativi ad alto valore tecnologico e, più specificatamente: 

- lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un sistema innovativo di elaborazione, 

trasformazione e visualizzazione di dati, sia di origine interna che di terze parti, in parte 

qualificabili anche come "big data", e di natura numerica, testuale, di immagini e voce, 

realizzato attraverso algoritmi e strumenti informatici di raccolta, validazione, completamento, 

ampliamento, modifica, aggancio, ricerca, estrazione e analisi; 

- l’acquisizione e la gestione, con finalità predittive, di dati motivazionali originati da indagini 

demoscopiche, che potranno essere sia ad hoc che continuative, sia dirette che indirette, e 

andranno armonizzate con i dati interni e di terze parti secondo un approccio “mixed mode”; 

- la progettazione e l’implementazione di Dashboard dinamiche, allo scopo di selezionare, 

organizzare e fruire le basi dati interne ed esterne oggetto di attività; 

- l'arricchimento, tramite le medesime tecnologie e basi dati, di database di terze parti, tramite 

confronto e aggancio con i "big data" disponibili, sia di origine interna che di terze parti, 

attraverso procedure informatiche di acquisizione, elaborazione, trasformazione e 

trasmissione di database; 

- la fornitura, tramite le suddette tecnologie di trattamento, visualizzazione e arricchimento dati, 

di servizi di smart planning/planning strategico rivolti sia ad enti pubblici che a imprese. 

Tali prodotti e servizi saranno sviluppati, prodotti e commercializzati, in maniera prevalente ma 

non esclusiva, nell’ambito della realizzazione di indagini demoscopiche per fini istituzionali e per 

fini economici e di mercato, dell'analisi dell'opinione pubblica e dei comportamenti individuali e 

collettivi, degli studi e degli approfondimenti dei temi fondamentali e dei processi di evoluzione 

della società e delle strutture politiche, economiche, sociali e produttive, degli studi e dei progetti 

di marketing territoriale e di analisi dei processi di sviluppo locale. La raccolta del dato dovrà 

essere, almeno in parte, continua nel tempo, in modo da permettere la lettura delle evoluzioni e 

dei cambiamenti di detti temi e processi. 

La società si propone, inoltre: 

- di realizzare, anche per conto di terzi, servizi inerenti alla ricerca scientifica e allo sviluppo, 

anche sperimentale, nel campo dello sviluppo di software e database e dell'analisi dati per la 

ricerca in campo sociale, politico ed economico; 

- di promuovere e realizzare la produzione di software, siti web, app mobili, servizi di consulenza 

informatica ed attività connesse, servizi di formazione ed altre attività di assistenza e 

consulenza professionale, scientifica e tecnica, servizi di informazione ed altri servizi 

informatici, elaborazione dati ed attività editoriali (con esclusione dei quotidiani), connessi 

direttamente o indirettamente alle attività sviluppate e/o commercializzate; 

- qualsiasi ulteriore attività di ricerca e sviluppo in qualsiasi settore che sia utile ed opportuna 

per mettere a punto e commercializzare i servizi di cui sopra; 

d) la costituenda società dovrà inoltre rispettare i requisiti minimi per il riconoscimento quale start up 

innovativa previsti dal il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 ed in particolare dall'articolo 25;  

e) nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da 5 consiglieri. Ad ogni socio pubblico 

spetta la nomina di un consigliere. La nomina dei restanti 3 consiglieri e l’indicazione del 

Presidente e dell’Amministatore delegato spettano a SWG S.p.a.; 

f) nomina quale organo di controllo di un Collegio Sindacale composto da 3 sindaci effettivi e 2 

sindaci supplenti. Agli Enti partecipanti spetta la nomina di concerto di 2 sindaci effettivi e 1 

supplente. La nomina del rimanente sindaco effettivo e supplente spetta a SWG S.p.a.; 
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g) nomina di un Comitato Tecnico Scientifico composto da 5 membri quale organo di consulenza. 

Ai soci pubblici spetta la nomina di 2 esperti per ciascuno. La nomina del quinto esperto spetta a 

SWG S.p.a.; 

h) incedibilità per i primi 5 anni (durata dei patti parasociali) delle quote a terzi senza il consenso 

degli altri soci; 

i) clausola di postergazione delle perdite per le quote di capitale dei soci pubblici; 

j) opzione di vendita a SWG S.p.a., da parte dei soci pubblici, delle rispettive partecipazioni 

(esercitabile entro i primi cinque anni dalla stipula dei patti parasociali); 

k) diritto di recesso dei soci, nei casi previsti dalla legge e dallo statuto;  

l) nei patti parasociali: clausola di preferenza per i soci pubblici in caso di affidamento da parte della 

Società di attività stumentali e/o di ricerca che siano commissionabili a strutture universitarie; 

disponibilità, previa copertura finanziaria, a erogare borse di studio, dottorato o a finanziare altri 

percorsi formativi a favore di studenti dei due Enti; privilegiare l’assunzione di laureati/PhD 

provenienti dai due Enti. 

Per le ragioni sin qui esposte, la proposta di costituire la RACHAEL Srl, appare pienamente 

giustificata e rispondente alle finalità istituzionali della SISSA e risulta conforme alle vigenti norme 

in materia di società partecipate da enti pubblici. In particolare, per quanto espressamente richiesto 

dal comma 1 dell’art.5 del TUSP (motivazione analitica), si sottolinea: 

- che, come previsto dall’art. 4 del TUSP, la costituenda società ha per oggetto attività di 

produzione di beni e servizi strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali 

della SISSA, in particolare in relazione allo svolgimento di attività che prevedono la produzione 

di un servizio di interesse generale (art.4, comma 2, lettera a) del TUSP), come risulta dall’oggetto 

dell’accordo di partenariato richiamato in premessa sottoscritto tra SISSA e UniTS in data 

20.12.2019 e come risulta dall’ “oggetto sociale” richiamato al sopra esposto punto c);  

- che l’attuazione del progetto innovativo non è conseguibile con le sole competenze e risorse 

disponibili all’interno dei due Enti pubblici, ma richiede anche le competenze di un operatore 

economico con comprovata esperienza nel settore, che si occupi della gestione operativa della 

costituenda società al fine di produrre e soprattutto commercializzare a servizio del territorio un 

sistema innovativo di elaborazione, trasformazione e visualizzazione di big data; 

- che non si ravvisano forme di sovrapposizione con attività analoghe o similari svolte da altri enti 

partecipati da SISSA; 

- che la costituzione della Società comporta per la Scuola unicamente il versamento della quota 

iniziale di capitale sociale (Euro 1.000,00). In caso di passività di esercizio, salva la potestà di 

recesso dalla società stessa ove ne ricorrano i presupposti di legge e statuto, la responsabilità 

patrimoniale della SISSA risulta limitata alla quota di capitale sociale iniziale (Euro 1.000,00). I 

soci pubblici inoltre non possono in nessun caso accollarsi obblighi della Società e/o contrarre 

obbligazioni nell’interesse della medesima, né prestare garanzie sui prestiti contratti dalla 

Società. Valgono inoltre la clausola di postergazione delle perdite e l’opzione di vendita richiamate 

ai precedenti punto i) e punto j); 

- che spetta al socio privato impegnarsi a reperire, direttamente e/o indirettamente, le risorse 

necessarie per garantire la sostenibilità economica, finanziaria e patrimoniale e per finanziare 

l’attività della Società nei primi tre anni dalla data di costituzione; 

- l’opportunità, a beneficio dell’utenza della Scuola, di finanziamento di borse di studio/dottorato o 

di un posto di lavoro al termine del percorso formativo in SISSA; 
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- che, come disposto dall'art. 7 comma 5 del TUSP, la scelta del socio privato è avvenuta con 

procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9 del Decreto Legislativo n. 50 del 

2016. 

Il Presidente, considerate le tempistiche necessarie per procedere al rogito e il calendario 

delle prossime sedute deli organi della Scuola, ritenendo che gli argomenti esposti siano sufficienti 

e non siano pertanto necessari ulteriori chiarimenti, propone di deliberare in merito. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Sentita la relazione del Presidente; 

Su parere favorevole della Commissione per la valorizzazione del talento e il trasferimento della 

conoscenza;  

Su conforme delibera del Senato Accademico del 22.09.2020; 

Visto l’Accordo di programma tra SISSA, l’Università di Trieste e l’Università di Udine sottoscritto il 

15.07.2013, di cui alle premesse; 

Visto l’accordo attuativo sottoscritto il19.12.2019 tra SISSA e l’Università di Trieste assunto a 

prot.SISSA n. 26801-III/14 del 19.12.2019; 

Visto l’esito della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla scelta del socio privato per la 

costituzione della nuova start up innovativa; 

Visto il D.Lgs. 175/2016 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP); 

Visto il D.Lgs. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici; 

Visto lo Statuto della Scuola; 

Viste le bozze di atto costitutivo e statuto della costituenda società RACHAEL S.r.l. e i relativi patti 

parasociali (Allegati); 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare lo schema di atto costitutivo e di statuto della costituenda RACHAEL S.R.L. con 

sede a Trieste, con capitale sociale pari ad Euro 10.000,00, composto come segue: 

- SWG Spa - Euro 8.000,00 pari all’80% del capitale sociale; 

- Università degli Studi di Trieste – Euro 1.000,00 pari al 10% del capitale sociale; 

- SISSA - Euro 1.000,00 pari al 10% del capitale sociale; 

2. di confermare la spesa precedentemente deliberata di Euro 1.000,00, quale apporto SISSA al 

capitale sociale nella costituenda società, che graverà sul budget degli investimenti 2020; 

3. di autorizzare il Direttore, in qualità di rappresentante legale della Scuola Internazionale Superiore 

di Studi Avanzati, subordinatamente al completamento con esito positivo dei controlli sui requisiti 

soggettivi e oggettivi della Società Rachael Srl: 

a. sottoscrivere l’atto pubblico di costituzione della Società RACHAEL SRL  che avrà sede nel 

Comune di Trieste, con capitale sociale di Euro 10.000,00; 

b. sottoscrivere la quota di partecipazione della SISSA di Euro 1.000,00 (10% del c.s.);  

c. sottoscrivere i patti parasociali nel testo posto in allegato; 

d. accettare e sottoscrivere ogni altro documento necessario per la costituzione della Società 

RACHAEL SRL; 

e.  di esprimere la preferenza per il componente del Consiglio di Amministrazione e i componenti 

del Collegio sindacale;  
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f. apportare ogni eventuale modifica e/o integrazione al testo dell’Atto costitutivo, dello Statuto e 

dei patti parasociali, che si rendesse necessaria; 

4. che la spesa della quota di partecipazione iniziale dell’importo di Euro 1.000 graverà sulla voce 

di investimento CA.01.12.01.01 “Partecipazioni in altre imprese” del budget 2020 dei fondi 

dell’Amministrazione Centrale. 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 

OMISSIS 

Non essendoci altri argomenti da trattare posti all’ordine del giorno, la seduta viene chiusa 

alle ore 15:55. 

 

 IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

  f.to    prof. Stefano Ruffo           f.to dott. Gabriele Rizzetto 

 

 

 

 

Il presente estratto informatico, composto da n. 7 pagine e n. 3 allegati, è conforme all’originale 

Trieste, data della firma digitale 

 

Il Segretario Generale 

dott.Gabriele Rizzetto 

(firmato digitalmente) 
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