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IL DECANO DEI PROFESSORI DI PRIMA FASCIA 

VISTA la legge 168/89 e ss.mm .ii.; 
VISTO il D.Lgs. n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm .ii.; 
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm .ii.; 

- VISTO il D.M. n. 602 del 02.07.2019; 

VISTO il D.Lgs. Luogotenenziale n. 264 del 07.09.1944, in particolare I'art.2; 
VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 
23.03.2015 e ss. mm. 
VISTO il Regolamento d'Ateneo emanato con D.R. n. 3387 del 08.10.2015; 
VISTO il vigente Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, emanato con 
D.R. n. 10 del 04.01.2016; 
VISTA l'adesione dell'Università degli Studi di Catania a PNICube, Associazione degli 
Incubatori e delle Business Plan Competitìon accademiche italiane (denominate Start Cup), 
deliberata dal CdA d'Ateneo, nella seduta del 29 luglio 2005; 
CONSIDERATO che è indetta la XVII edizione del Premio Nazionale dell'Innovazione (PNI), a 
cui parteciperanno i migliori piani di impresa innovativa risultati vincitori delle Business Plan 
Competition organizzate localmente dalle Università associate a PNICube; 
VISTA la nota rettorale prot. 114290 del 17.04.2019, di nomina del Comitato Tecnico-
Scientifico della "Start Cup Catania 2019", Business Plan Competition organizzata 
dall'Università degli Studi di Catania e collegata al PNI 2019; 
VISTO il D.D. rep. 1765 del 11.06.2019 di nomina del Responsabile del Procedimento 
Amministrativo connesso alla realizzazione dell'iniziativa "Start Cup Catania 2019"; 

- VISTO il Verbale dell'adunanza del 18.06.2019 del Comitato Tecnico-Scientifico della "Start 
Cup Catania 2019", da cui si evincono le decisioni assunte in merito alla definizione del Bando 
di Concorso dell'iniziativa; 
VISTO l'impegno di spesa nr. 33881/2 coan A03 crf 15040901 C.R. 62623; 

DECRETA 

Art. 1. E' emanato il bando relativo all'iniziativa denominata "Start Cup Catania 2019", federata alla 
"Start Cup Sicilia 2019" e collegata al PNI 2019, allegato al presente decreto di cui 
costituisce parte integrante. 

Art. 2. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo, unitamente al bando di cui al 
precedente art. 1. 

Prof cenz t Di Cataldo 

ill 
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Start Cup Catania 2019 
Bando di Concorso 

Articolo 1 
Definizione dell'iniziativa 

Start Cup Catania 2019 è una business plan competition che seleziona idee imprenditoriali 
provenienti dal mondo universitario e della ricerca pubblica, originali e di contenuto innovativo, 
proposte da team. 

La competizione si articola in fasi intermedie: nella prima fase saranno selezionate sino ad 
un massimo di otto idee imprenditoriali innovative che accederanno alla seconda fase 
dell'iniziativa. Nel corso della seconda fase ai team partecipanti verrà fornita assistenza alla 
stesura del business plan: i business plan presentati dai gruppi in concorso parteciperanno alla 
competizione finale che si concluderà con l'assegnazione di premi in denaro, secondo quanto 
disposto dal successivo art. 6. 

I primi tre team classificati, inoltre, verranno ammessi a presentare il proprio business plan 
alla Start Cup Sicilia 2019 (federazione delle Start Cup delle Università siciliane di Catania, Enna, 
Messina e Palermo), competizione collegata al "Premio Nazionale per l'Innovazione — PNI 2019". 

Il presente Bando stabilisce le modalità di partecipazione e di funzionamento del Concorso. 

Articolo 2 
Promotori ed obiettivi dell'iniziativa 

Start Cup Catania 2019 è promossa dall'Area della Terza Missione dell'Università degli Studi 
di Catania - Ripartizione "Valorizzazione Economica del Sapere Scientifico". L'iniziativa si propone 
di sostenere la nascita di imprese ad alto contenuto di innovazione e conoscenza, maturate in un 
ambito universitario e/o di ricerca pubblica, nonché di promuovere lo sviluppo economico del 
territorio. 

Articolo 3 
Criteri di ammissione 

Alla business plan competition possono partecipare team formati da un numero minino di 
due persone fisiche, associate in modo informale oppure costituite in società dopo il 1 gennaio 
2019, o anche costituite nell'anno precedente ma con dichiarazione di inizio attività posteriore al 1 
gennaio 2019, ovvero costituite nell'anno precedente ma che non hanno ancora dichiarato l'inizio 
attività. Nel caso in cui il team sia costituito da persone fisiche associate in modo informale, 
almeno una di esse deve essere residente in Sicilia dal 1 gennaio 2019. Nel caso di imprese già 
costituite esse devono avere sede legale in Sicilia al momento della presentazione della domanda. 

Per partecipare è necessario avere un'idea imprenditoriale innovativa, caratterizzata da un 
alto contenuto di conoscenza maturata nell'ambito di un'Università o di un Ente pubblico di 
ricerca nazionale o internazionale, indipendentemente dal suo stadio di sviluppo e purché frutto 
del lavoro originale del team. 
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Non possono partecipare alla Start Cup Catania 2019 team e/o componenti di team che 
partecipino, o abbiano partecipato, ad altre Start Cup locali, con la stessa idea o con un'idea 
sostanzialmente simile. 

Al Comitato Tecnico-Scientifico della Start Cup Catania 2019, di cui al successivo art. 8, è 
riservato il diritto di escludere idee non originali o non coerenti con gli obiettivi e lo spirito 
dell'iniziativa. 

Articolo 4 
Durata e Fasi 

La Start Cup Catania 2019 si svolge da giugno a ottobre 2019 ed è suddivisa in due fasi. 
La prima fase, che prende avvio a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, 

prevede la selezione, da parte di un Comitato Tecnico-Scientifico (di cui al successivo art. 8), di un 
massimo di 8 idee imprenditoriali scelte tra quelle proposte. 

I team proponenti le idee imprenditoriali selezionate vengono ammessi alla seconda fase 
della competizione, nel corso della quale usufruiscono di un percorso di assistenza, da parte di 
esperti, finalizzato alla definizione del business plan, la cui redazione rimane comunque in capo al 
proponente. I business plan devono essere presentati entro la data che verrà comunicata dal 
soggetto promotore dell'iniziativa. 

Il Comitato Tecnico-Scientifico, effettuata la valutazione dei business plan presentati, 
individua i tre team che verranno proclamati vincitori della Start Cup Catania 2019 e ai quali 
verranno assegnati i premi, secondo quanto previsto dal successivo art. 6. 

Articolo 5 
Informazioni 

L'Area della Terza Missione dell'Università degli Studi di Catania — Ripartizione 
"Valorizzazione Economica del Sapere Scientifico" fornirà a tutti i team interessati supporto alla 
compilazione della domanda, con particolare attenzione alla definizione della business idea, previo 
appuntamento da concordare via mail all'indirizzo terza.missione@unict.it .  

Articolo 6 
Premi 

Ai tre team proclamati vincitori della Start Cup Catania 2019 saranno assegnati premi in 
denaro così ripartiti: € 5.000,00 al primo team classificato, € 3.000,00 al secondo team classificato 
ed € 2.000,00 al terzo team classificato. 

I vincitori, inoltre, parteciperanno alla Start Cup Sicilia 2019 e, secondo quanto previsto dal 
relativo regolamento (disponibile sul portale di Ateneo, alla pagina dedicata all'iniziativa Start Cup 
Catania 2019 .), avranno la possibilità di contendersi l'accesso al PNI 2019, il cui regolamento sarà 
reso noto dagli organizzatori sul sito www.pnicube.it   
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Articolo 7 
Erogazione dei premi 

L'assegnazione dei premi in denaro è subordinata alle seguenti condizioni: 
— a fronte del team assegnatario del premio della Start Cup Catania 2019 dovrà risultare 

costituita una società, iscritta nel relativo Registro delle Imprese, entro il 30 aprile 2020, 
salvo proroga concessa dal Comitato Tecnico-Scientifico sulla base di una richiesta 
adeguatamente motivata, che dovrà pervenire tassativamente entro la data sopra 
indicata; 
la società costituita deve avere sede legale e operativa nella Regione Sicilia; 

— lo scopo sociale dell'impresa deve essere funzionale alla realizzazione del progetto 
vincitore della competizione. 

I premi della Start Cup Catania 2019 dovranno essere destinati allo sviluppo dell'attività 
imprenditoriale e pertanto verranno erogati alle imprese costituite dai gruppi vincitori, previa 
produzione della documentazione attestante l'iscrizione nel Registro delle Imprese. I sopraindicati 
importi dei premi sono da intendersi al lordo di ogni onere fiscale e contributivo, pertanto saranno 
assoggettati alle leggi vigenti al momento della liquidazione. 

Articolo 8 
Organi e responsabilità 

Il Comitato Tecnico-Scientifico, che ha elaborato il presente bando, è l'organo che valuta le 
idee imprenditoriali ed i business plan presentati ed assegna i premi. E' nominato dal Rettore 
dell'Università degli Studi di Catania ed è composto da membri selezionati tra personalità 
appartenenti all'Ateneo, alle istituzioni, agli ordini professionali ed all'imprenditoria locale. 

L'Area della Terza Missione dell'Università degli Studi di Catania - Ripartizione 
"Valorizzazione Economica del Sapere Scientifico" gestisce le attività operative, raccoglie le 
domande di iscrizione, ne vaglia l'accoglibilità e supporta i gruppi selezionati nella redazione dei 
business plan. 

Il responsabile del procedimento è individuato, ai sensi dell'art. 5 comma 1 della 
L. 241/1990 e ss.mm . e ii. nel dott. Gesualdo Missale, relativamente a tutte le procedure inerenti il 
presente Bando di concorso. 

Articolo 9 
Modalità di partecipazione 

Per partecipare alla Start Cup Catania 2019 occorre candidarsi, entro e non oltre giorno 9 
agosto 2019, inviando: 

— Domanda di partecipazione (Allegato 1): 
— Scheda di presentazione dell'idea imprenditoriale (Allegato 2); 
— Curriculum vitae per ciascun componente del team imprenditoriale redatto su formato 

europeo; 
— Fotocopia di un valido documento di identità per ciascun componente del team 

imprenditoriale. 
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L'istanza di partecipazione, completa di tutta la documentazione, dovrà pervenire, in 
formato cartaceo, brevi manu o mediante lettera raccomandata a/r entro i termini previsti (non 
farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo: 

Università degli Studi di Catania 
Area della Terza Missione 

Ripartizione "Valorizzazione Economica del Sapere Scientifico" 
Via S. Nullo n. 5/I, piano II, 95123 Catania 

Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: "Start Cup Catania 2019". 
Per il ricevimento delle istanze l'ufficio suindicato è aperto dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal 

lunedì al venerdì. 
Le istanze complete dovranno altresì pervenire in formato elettronico, entro la scadenza 

suddetta, all'indirizzo terza.missione@unict.it .  
Il presente Bando di concorso e la relativa documentazione per l'ammissione alla selezione 

sono disponibili sul portale d'Ateneo (www.unict.it ).  
Per informazioni è possibile contattare l'Area della Terza Missione dell'Università degli 

Studi di Catania - Ripartizione "Valorizzazione Economica del Sapere Scientifico" (Tel. 095/478 
7422 -7427-7429). 

I gruppi proponenti ammessi verranno informati a mezzo mail, cui farà seguito la 
pubblicazione dell'elenco sul portale dell'Ateneo. Tale pubblicazione vale quale notifica di 
ammissione alla seconda fase della competizione. 

Articolo 10 
Criteri di valutazione 

Il Comitato Tecnico-Scientifico valuta, in piena autonomia e discrezionalità, le idee 
imprenditoriali proposte nella prima fase della competizione sulla base dei seguenti criteri: 

— innovatività ed originalità dell'idea imprenditoriale; 
— contenuto tecnico/tecnologico dell'idea imprenditoriale; 
— connessione con attività di ricerca; 
— attrattività del mercato di riferimento; 
— fattibilità di massima dell'idea imprenditoriale; 
— qualità e competenze del team rispetto all'idea imprenditoriale proposta. 
I criteri di valutazione dei business plan prodotti dai team ammessi alla seconda fase della 

competizione sono: 
— innovatività ed originalità del progetto imprenditoriale; 
— attrattività del mercato di riferimento; 
— realizzabilità tecnica; 
— interesse del progetto per gli investitori; 

adeguatezza delle competenze del gruppo imprenditoriale; 
— qualità e completezza dell'esposizione delle informazioni. 
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Articolo 11 
I sostenitori dell'iniziativa 

Start Cup Catania 2019 è realizzata grazie al sostegno organizzativo ed economico di 
aziende ed istituzioni che condividono con il soggetto promotore le finalità e gli obiettivi perseguiti 
con l'iniziativa. 

Articolo 12 
Condizioni di tutela della privacy 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm . e ii., i dati personali forniti dai 
partecipanti saranno raccolti dall'Università degli Studi di Catania per le sole finalità di gestione 
della Start Cup Catania 2019 e dei premi descritti dal presente Bando di concorso. Il conferimento 
di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. 

Articolo 13 
Riservatezza delle informazioni 

Le idee imprenditoriali e i business plan presentati per partecipare alla Start Cup Catania 
2019 rimangono di proprietà degli autori, che potranno proteggerli mediante le forme di tutela 
previste dalla legge. 

I componenti del Comitato Tecnico-Scientifico ed il personale dell'Università degli Studi di 
Catania sono esonerati da ogni responsabilità per eventuali contestazioni che dovessero sorgere 
circa l'originalità e la paternità dell'opera, di parti dell'opera o da eventuali imitazioni da parte di 
terzi dell'opera stessa. Inoltre essi non firmeranno alcun accordo di segretezza. 

Articolo 14 
Validità del presente bando 

Il presente Bando è valido ed efficace per l'edizione 2019 della Start Cup Catania. 

Catania, 1 o 9  UUG, 2019 

	

Di 	ore G erale 

	

D t. C 	eloro ellantoni 
Il Decano 

Prof. Vincenzo Di Cataldo 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE [ALLEGATO 1] 
START CUP CATANIA 2019 

I 	sottoscritt 	• -- 	 . 

nat_ a 	 il 
Residente in: 
Via/Piazza 
Città 	 Prov. 

nr. 
CAP 

Telefono: 	 Fax: 
Cell. 	 e-mail: 
Recapiti per le comunicazioni (se diverso dalla residenza): 
Via/Piazza 
Città 	 Prov. 

nr. 
CAP 

Chiede 

di partecipare al Premio Start Cup Catania 2019 

❑ come proponente di un gruppo non formalmente costituito che dichiara che: 
	  (nome e cognome) appartenente al team imprenditoriale 
è in possesso della residenza dal 1 gennaio 2019 nella regione Sicilia. 

oppure 

❑ quale legale rappresentante dell'azienda: 	  
- specificare la forma sociale 	  
- nr di Partita Iva 	  

- con sede: Via/Piazza 	 nr. 
Città 
	

Prov. 	 CAP 
- Data di costituzione 

Allega: 
❑ Scheda di presentazione dell'idea imprenditoriale (Allegato 2) 
❑ Curriculum vitae e fotocopia di un valido documento di riconoscimento di ciascun 

componente del team imprenditoriale 

Dichiara: 
❑ di non partecipare o aver partecipato ad altre Start Cup locali, con la stessa idea o con 

un'idea sostanzialmente uguale 
❑ di aver preso visione e di accettare il Bando di concorso della Start Cup Catania 2019 ed 

autorizza, ai sensi del D.L. 196/2003 ss.mm.ii. e regolamenti di attuazione, l'Università 
degli Studi di Catania ad utilizzare i dati anagrafici ed ogni altro dato fornito o prodotto con 
questa scheda ai soli fini della realizzazione dell'iniziativa 

Luogo 	 Data 

Firma del proponente/legale rappresentante 
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SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELL'IDEA IMPRENDITORIALE [ALLEGATO 2] 
START CUP CATANIA 2019 

1. IL PROGETTO 

Titolo del Progetto: 	  

Sintesi dell'idea imprenditoriale (max 3-righe) 

2. IL TEAM IMPRENDITORIALE 

Proponente/Legale rappresentante 
Cognome Nome Competenza 

Team imprenditoriale 
Cognome Nome Competenza 

Allegare CV formato europeo e fotocopia di un valido documento di identità del proponente e di 
ciascun componente del team imprenditoriale. 

I 3. L'IMPRESA 

L'impresa è già costituita? 	 si 
	

no 

Se si, 
Ragione/denominazione sociale 	  
Data di costituzione 	  
L'impresa è operativa dal 	  

4. PRESENTAZIONE DELL'IDEA IMPRENDITORIALE 

Fornire una presentazione di dettaglio dell'idea imprenditoriale specificandone anche il 
contenuto tecnico o tecnologico e il collegamento con attività di ricerca (max 2 pag). 
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5. L'INNOVAZIONE 

Descrivere gli elementi di innovazione dell'idea imprenditoriale proposta (max 1 pag) 

Indicare lo stadio di sviluppo dell'idea 
❑ Ricerca 
❑ Sviluppo 
❑ Prototipo 
❑ Commercializzazione 

E' stata valutata la possibilità di tutelare l'idea? 	si ❑ 	 no ❑  

Se no, vi è interesse a verificare la possibilità di proteggere la proprietà 
intellettuale? 	 si ❑ 	no ❑  

 

  

6. L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'IDEA IMPRENDITORIALE 

  

❑ LIFE SCIENCE (prodotti e/o servizi innovativi per migliorare la salute delle persone)* 

❑ ICT (prodotti e/o servizi innovativi nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e dei nuovi media: e-commerce, 
social media, mobile, gaming, social innovation, smart cities ecc.)* 

❑ CLEANTECH & ENERGY (prodotti e/o servizi innovativi orientati al miglioramento della sostenibilità 
ambientale, tramite il miglioramento della produzione agricola, la salvaguardia 
dell'ambiente, la gestione dell'energia)* 

❑ INDUSTRIAL (prodotti e/o servizi innovativi per la produzione industriale, innovativi dal punto di vista della 
tecnologia o del mercato)* 

❑ Altro 	  

 

❑ categorie premiali nell'ambito del Premio Nazionale dell'Innovazione — PNI 2019 

 

7. IL MERCATO DI RIFERIMENTO 

Descrivere il MERCATO DI RIFERIMENTO (max 2 pag) 

Elencare 	i 	PRODOTTI/SERVIZI 	offerti 	sul 	mercato. 	Descrivere 	le 	loro 	principali 
caratteristiche ed il contenuto innovativo che li contraddistingue. 

Prodotti/servizi Caratteristiche Contenuto innovativo 
1 
2 

••• 
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Descrivere 	le 	principali 	categorie 	di 	CLIENTI 	POTENZIALI 	ed 	i 	bisogni 	che 	il 
prodotto/servizio soddisfa. 

Tipologia di clienti Bisogni che il prodotto/servizio soddisfa 
1 
2 

••• 

Indicare i PRINCIPALI CONCORRENTI presenti nel mercato di riferimento descrivendo se 
producono prodotti/servizi simili o che soddisfano lo stesso bisogno (max 1 pag).  

Indicare POSSIBILI PARTNERSHIP che possano agevolare la realizzazione dell'idea 
imprenditoriale (tecnologiche, produttive, commerciali) (max 1 pag.).  

8. REALIZZABILITA' TECNICA 

Descrivere le modalità di realizzazione dei PRODOTTI/SERVIZI proposti (max 1 pag) 

9. ANALISI SWOT 

Descrivere punti di forza e di debolezza (interni), nonché rischi e opportunità (esterni), della 
proposta (max 1 pag)  

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 196/2003 e ss.mm.ii. e regolamenti di attuazione, l'Università degli 
Studi di Catania informa che i dati personali qui indicati verranno utilizzati solo ed esclusivamente nell'ambito di quei 
trattamenti, automatizzati o cartacei, strettamente necessari alla realizzazione delle attività connesse all'iniziativa. Il 
trattamento di detti dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di 
sicurezza. 
Detti dati non saranno comunicati o diffusi ad altri soggetti, se non chiedendo espressamente il consenso 
dell'interessato. 
Gli interessati potranno rivolgersi all'Università degli Studi di Catania per far valere i propri diritti, così come previsto 
dall'art. 7 D.L. 196/2003 e ss.mm .ii. 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali. 

Firma del proponente/legale rappresentante 

Luogo 	 Data 
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