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ATTO COSTITUTIVO DELLA “FONDAZIONE DI MEDICINA MOLECOLARE E TERAPIA
CELLULARE”
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilaquattro, il giorno venti del mese di settembre
20 settembre 2004
In Ancona, nel mio studio, in via Marsala n. 12.
Avanti a me, dott. GUIDO BUCCI, notaio in Ancona, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di
Ancona, assistito dai testimoni, noti, idonei e richiesti:
Patrizia Gherghi, nata ad Ancona il 19 giugno 1958 e residente ad Ancona, Via Manzoni n. 44/D,
impiegata;
Patrizia Baldini, nata ad Ancona il 22 febbraio 1962 e residente ad Ancona, Via Tavernelle n. 12,
impiegata;
sono presenti i signori:
- PACETTI MARCO, nato in Ancona il 15 ottobre 1947, domiciliato per la carica in Ancona,
piazza Roma n. 22, docente universitario, il quale dichiara di intervenire al presente atto, non in
proprio bensì nella sua qualità di Rettore e legale rappresentante dell’UNIVERSITA’
POLITECNICA DELLE MARCHE, con sede in Ancona, Piazza Roma n. 22, codice fiscale:
00382520427, in esecuzione di deliberazioni del consiglio di amministrazione in data 29 luglio
2003, n. 1070, e in data 7 ottobre 2003, n. 1110, e di decreto rettorale in data 15 giugno 2004, n.
1218;
- MENICHETTI PAOLO, nato a Perugia il 24 febbraio 1941,domiciliato per la carica in Ancona,
via Conca n. 71, il quale dichiara di intervenire al presente atto, non in proprio bensì nella sua
qualità di Direttore Generale e legale rappresentante dell’AZIENDA OSPEDALIEROUNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I – G.M. LANCICI – G. SALESI, con sede
in Ancona, via Conca n. 71, codice fiscale: 01464630423, in esecuzione di determina del Direttore
Generale n. 943 del 24 giugno 2004.
Essi signori, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, alla presenza dei
testimoni, mi hanno richiesto di ricevere il presente atto, in forza del quale convengono e stipulano
quanto segue:
Art. 1 – Dall’UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE E dell’AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I – G.M. LANCISI – G.
SALESI, è costituita, ai sensi dell’art. 59, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e del
d.p.r. 24 maggio 2001, n. 254, una fondazione universitaria denominata “FONDAZIONE DI
MEDICINA MOLECOLARE E TERAPIA CELLULARE”, conformemente alla disciplina
scientifica di cui all’art. 59 della L. 388/2000 ed al Regolamento attuativo, sopra richiamati.
Art. 2 – La fondazione ha sede in Comune di Ancona, via Tronto, presso la Presidenza della Facoltà
di Medicina e Chirurgia.
Art. 3 – La fondazione che agisce senza scopi di lucro, persegue finalità di supporto alla ricerca e
alla didattica. Per il perseguimento delle sue finalità essa può, fra l’altro:
a. sviluppare la ricerca e le risorse professionali e tecnologiche dell’area della medicina
molecolare, della terapia cellulare e delle aree affini (Area della Ricerca di Base ed Applicata);

b. implementare un’area di diagnostica molecolare (Area di Diagnostica Molecolare);
c. implementare studi clinici di fase I-III sia sponsor dipendenti che indipendenti attuabili in
“Clinical Trial Units” (CTU) ed allestire un data base di pazienti con “orphan-drug diseases”
che possa costituire un punto di riferimento per Centri di Ricerca, Industrie Farmaceutiche e
Biotecnologiche (area della Ricerca Clinica);
d. rappresentare un punto di riferimento per il training di giovani laureati in Discipline
Biomediche ai metodi della ricerca clinica e sperimentale ed alla conoscenza delle normative
che conducono alla brevettazione di farmaci e reagenti diagnostici attraverso l’organizzazione
di programmai di Dottorato in Medicina Molecolare e di Master Specialistici;
e. promuovere il trasferimento all’attività assistenziale delle innovazioni tecnologiche e dei dati
emersi dalla ricerca sperimentale effettuata all’interno della Fondazione.
Art. 4 – Le norme sull’ordinamento e l’amministrazione della fondazione sono contenute nello
statuto, composto di 17 articoli, che viene allegato al presente atto sotto la lettera “A”, perché ne
faccia parte integrante e sostanziale, previa lettura da me datane ai comparenti, presenti i testimoni.
Art. 5 – La dotazione iniziale della Fondazione è di euro 273.419,20 (duecentosettantatremilaquattocentodiciannove virgola venti), e viene conferita dai fondatori come segue:
- L’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI UMBRERTO I –
G.M. LANCISI – G. SALESI conferisce la somma di euro 1.000 (mille) mediante assegno circolare
di pari importo emesso dalla Banca delle Marche in data odierna, n. R.O. 233.156.336-10,
all’ordine della Fondazione,
- L’UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE conferisce le seguenti apparecchiature:
- Liquichip Protein Array Sustension System, euro 74.400;
- MicroArray Scanner, euro 72.000;
- Real Time Pcr Systam, euro 50.400;
- Chemidol, euro 25.800;
- Spettroflourimetro Perkin Elmer LS55, euro 25.819,20
- Victor 2 Multilabe counter 1420-012 Perkin Elmer, euro 24.000;
- Per un totale di euro 272.419,20.
Art. 6 – Ai sensi dell’art. 8 dello statuto, il Presidente della Fondazione è nominato dall’Università
tra le personalità di rilevanza nazionale, con il parere favorevole dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria.
Viene nominato presidente il prof. ARMANDO GABRIELLI, nato a Riccione il 27 gennaio 1950 e
residente in Ancona, via Candia n. 53/E, c.f. GBR RND 50A27 H274V.
ART. 7 – Ai sensi dell’art. 9 dello statuto il consiglio di amministrazione è composto da:
- Il presidente
- n. 4 rappresentanti nominati dall’Università;
- n. 1 rappresentante dell’Azienda, nominato dal Direttore Generale della medesima;
- n. 1 rappresentante nominato dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.
Le parti danno atto che i quattro rappresenti nominati dall’Università politecnica della Marche sono:
prof. FIORENZO CONTI, nato in Francia il 13 agosto 1955 e residente ad Ancona, via Fanti n. 7,
c.f. CNT FNZ 55M13 Z110X;

prof. RODOLFO MONTIRONI, nato a Corinaldo il 21 maggio 1951 e residente a Corinaldo, via
Maestri del Lavoro n. 3, c.f. MNT RLF 51E21 D007N;
prof. ANTONIO BENEDETTI, nato a S. Angelo in Vado il 18 agosto 1959 e residente a Pesaro, via
Passeri n. 101, c.f. BND NTN 59M18 I287C;
prof. MARCO BOSCARO, nato a Padova il 2 giugno 1947 e residente a Padova, via F.
D’Acquapendente n. 67, c.f. BSCMRC 47H02 G224B;
e che il rappresentante dell’Azienda Ospedaliero Universitaria è il dott. MAURO MARABINI, nato
a Ravenna il 18 maggio 1956, domiciliato presso l’Azienda Ospedaliero – Universitaria, in Ancona,
via Conca n. 71.
Art. 8 – Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della fondazione.
Alla presenza delle testimoni, io notaio ho letto ai comparenti questo atto, da me scritto a macchina
e completato a mano su sei pagine di due fogli.
F:ti: MARCO PACETTI – PAOLO MENICHETTI – PATRIZIA GHERGHI – BALDINI
PATRIZIA . GUIDO BUCCI.

