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N. o.d.g.: 15/01 Adesione Ateneo Società COSVITEC s.c.r.l. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

vista  la relazione redatta a cura della Ripartizione Ricerca, Terza Missione, 

Valutazione, Programmazione e Servizi Informatici - Ufficio di Supporto alla 

Qualità e alla Valutazione e Rapporti con le Società Partecipate sul punto 

iscritto al nr. 15/01 dell’O.d.G. avente ad oggetto: Adesione Ateneo Società 

COSVITEC s.c.r.l.; 

vista  la deliberazione con la quale il Consiglio del Dipartimento di Studi Aziendali e 

Quantitativi, nella propria seduta del 17.03.2021, su richiesta del prof. Marco 

Ferretti, si è espresso favorevolmente in ordine all’adesione dell’Ateneo alla 

società COSVITEC s.c.r.l.;  

visto  il D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016 Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica; 

richiamato  il Regolamento per la partecipazione a Consorzi emanato giusto D.R. n. 484 

del 5.11.2001 e modificato giusto D.R. n. 556 del 20.09.2005; 

richiamato l’art. 43 del vigente Statuto di Ateneo; 

considerato  che il Consiglio del Dipartimento suddetto ha deliberato che la copertura 

finanziaria per l’acquisto delle quote di capitale proposte graverà sul CDR 

DSAQ164 del quale ha accertato la disponibilità; 

considerato  che si tratta di una Società consortile senza scopo di lucro con le finalità di 

trasferire l’innovazione della ricerca al mondo produttivo; 

visto  il parere favorevole espresso su tale iniziativa da parte del Senato Accademico, 

nella propria seduta del 30/04/2021; 

con voto unanime, 

 

DELIBERA  

 

 a)  di recepire i l  contenuto dello Statuto della società COSVITEC s.c.r.l .  di cui al 

testo allegato;  

 b)  di autorizzare l’adesione dell’Ateneo quale socio alla COSVITEC s.c.r.l . ;  
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 c)  di conferire al  Magnifico Rettore ogni e più ampio potere di  determinare patti 

e condizioni per la sottoscrizione dell’adesione alla COSVITEC s.c.r. l .;  

 d)  di autorizzare i l versamento della quota di capitale di  € 4.846,59 

(quattromilaottocentoquarantasei/59 euro) che graverà sul  CDR DSAQ164 

(fondi DSAQ);  

 e)  di nominare i l prof. Marco FERRETTI quale referente di  Ateneo per le attività 

inerenti la COSVITEC s.c.r.l . .   

 

 La presente deliberazione è letta ed approvata seduta stante.  

 

 

                                                                                 F irmato dig italmente  

IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                (Dott .  Mauro Rocco)  

 

  

 

Bilancio  UA.A.DSAQ - CDR DSAQ164       
VOCE COAN  
CA.06.60.01.01                    

N. ANTICIPATA COAN 1980 

Importo  € 4.846,59   
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Si porta a conoscenza del Consiglio che in data 17 marzo 2021  il Consiglio di 

Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi ha deliberato su richiesta del prof. Marco 

Ferretti di aderire al COSVIEC Società consortile a responsabilità limitata. La Società 

consortile a responsabilità limitata Cosvitec è un Laboratorio di Ricerca scientifica accreditato 

al MIUR e alla Regione Campania; inoltre è un’Agenzia di formazione accreditata in Regione 

Campania e un Agenzia del Lavoro accreditata al Ministero ed in Regione Campania. 

Nata come Consorzio nel 2001 dall'evoluzione del Gruppo di Interesse Territoriale 

promosso in collaborazione con il MIUR nell’ambito della programmazione FSE 2000-2006, 

la società consortile è partecipata dai Dipartimenti universitari dell’Università di Napoli 

“Federico II” e da consorzi di produzione primaria e società di ricerca scientifica. Si tratta di 

una Società consortile senza scopo di lucro con le finalità di trasferire l’innovazione della 

ricerca al mondo produttivo. 

L’adesione alla Società comporterebbe l’acquisizione dell’1% delle quote societarie 

per un valore complessivo alla data dell’ultimo bilancio approvato (2019) di € 4.846,59 

(quattromilaottocentoquarantasei/59 euro). 

Come specificato dall’Art.9 dello Statuto della società (allegato1), tutte le Università 

pubbliche partecipano nella compagine societaria, a loro tutela, senza esborsi finanziari, ma 

solo attraverso il supporto scientifico: “Ai sensi e nei modi previsti dagli strumenti legislativi 

e/o amministrativi in materia, con particolare riferimento all’ art. 13 della legge N.705 del 9 

dicembre 1975, le Università degli Studi possono partecipare alla società consortile a 

responsabilità limitata con lo scopo di fornire supporto scientifico. Il loro conferimento sarà 

rappresentato dall’esclusivo apporto di prestazione d’opera scientifica, strumentale 

all’attività della società cui il socio universitario è tenuto per valore corrispondente all’entità 

della propria quota di capitale”. 
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Il Consiglio del Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi ha inoltre deliberato 

che la copertura finanziaria per l’acquisto delle quote di capitale proposte graverà sul CDR 

DSAQ164 e del quale ha accertato la disponibilità. 

 

Tutto ciò premesso si chiede al Consiglio di Amministrazione 

 di recepimento il contenuto dello Statuto della società COSVITEC (all.1); 

 di approvare l’adesione dell’Ateneo quale socio alla COSVITEc s.c.r.l.; 

 di conferire al Rettore ogni e più ampio potere di determina patti e condizioni per la 

sottoscrizione dell’adesione alla COSVITEc s.c.r.l.; 

 di autorizzare il versamento della quota di capitale di € 4.846,59 

(quattromilaottocentoquarantasei/59 euro) che graverà sul CDR DSAQ164 (fondi 

DSAQ);  

 di nominare il prof. Marco FERRETTI quale referente di Ateneo per le attività inerenti 

la COSVITEC s.c.r.l.. 

 


