Delibera n. 175/2021 del Consiglio di Amministrazione del 27/07/2021
OGGETTO: Adesione dell'Università del Salento a "INNOVAAL Aggregazione PubblicoPrivata per l'Active & Assisted Living - società consortile a responsabilità limitata Approvazione
N. o.d.g.: 09/04 Rep. n. 175/2021 Prot. n. 130268
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

… omissis …
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITA
VISTE
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

la relazione illustrativa del Rettore;
le manifestazioni di interesse pervenute dalle Strutture Dipartimentali;
la deliberazione del Senato Accademico n. 113 del 21 luglio 2021;
il vigente D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016;
lo Statuto della Società INNOVAAL Aggregazione Pubblico-Privata
l’Active&Assisted Living – società consortile a responsabilità limitata;
l’art. 52 dello Statuto di Ateneo;

per

DELIBERA
Art.1 Approvare, per le motivazioni analitiche riportate nella delibera del Dipartimento di
Matematica e Fisica (All. 1), nella nota della Prof.ssa Pinnelli (All. 2) e nel seguito,
l’adesione dell’Università del Salento alla Società INNOVAAL Aggregazione PubblicoPrivata per l'Active & Assisted Living - società consortile a responsabilità limitata e al
relativo Statuto (All.3):
il gruppo di ricerca attualmente affidato alla prof ssa Longo si occupa da anni di salute
digitale ed ha prodotto numerosi e qualificati articoli scientifici e progetti finanziati su base
competitiva (ad es. Il progetto POR eHealth.net organizzato nel 2002-2004 in
collaborazione con la ASL di Lecce, l'ordine dei medici della provincia di lecce ed altri). La
partecipazione alle attività di InnovAAL, con la possibilità di raccogliere ed elaborare dati
sulla salute e sullo stato fisico di cittadini e pazienti adulti (active ageing, ambient assisted
living, sensor networks, cloud computing, security and privacy preservation of sensitive data
etc. ) rappresenta un argomento di grandissimo interesse in ambito digital health, inclusa
tra i temi di horizon europe e nel PNRR.
Art. 2 Avanzare in conseguenza la richiesta di adesione alla Società come da relative disposizioni
statutarie, per una quota di capitale sociale di € 2.500,00 nominali, rinviando ogni successiva
determinazione sulla congruità del prezzo di acquisto agli esiti della stessa richiesta di
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adesione, sino ad un costo complessivo di € 2.500,00 a carico del Dipartimento di
Ingegneria dell’Innovazione e del Dipartimento di Storia Società e Studi Sull’Uomo, per
quanto rispettivamente deliberato;
Art. 3 Trasmettere il presente provvedimento alla sezione competente della Corte dei Conti e
all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo.
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