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IL RETTORE 

— VISTA la Legge 168/89 e ss.mm.ii.; 

— VISTO il D.Lgs. n. 241 deI 07.08.1990 e ss.mm.ii.; 

— VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.; 

— VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Catania; 

— VISTO il vigente Regolamento generale d'Ateneo; 

— VISTO il vigente Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza; 

— VISTA l'adesione dell'Università degli Studi di Catania a PNlCube, Associazione degli Incubatori 
e delle Business Plan Competition accademiche italiane (denominate "Start Cup"), deliberata 
dal CdA d'Ateneo, nella seduta del 29 luglio 2005; 

— CONSIDERATO che PNlCube organizza annualmente il Premio Nazionale dell'innovazione (PNI), 
cui partecipano i migliori piani di impresa innovativa risultati vincitori delle Business Plan 
Competition organizzate localmente dalle Università associate a PNICube; 

— VISTA la nota rettorale prot. 187078 del 10.03.2022, di nomina della componente universitaria 
del Comitato Tecnico-Scientifico della "Start Cup Catania 2022", Business Plan Competition 
organizzata dall'Università degli Studi di Catania e collegata al PNI 2022; 

— VISTO il Verbale dell'adunanza deI 12.07.2022 del Comitato Tecnico-Scientifico della "Start Cup 
Catania 2022", da cui si evincono le decisioni assunte in merito alla definizione del Bando di 
Concorso dell'iniziativa; 

— VISTI gli impegni di spesa n. 59838/2 e n. 59840/2, coan g38, cfr 18020401; 

DECRETA 

Art. 1. E' emanato il bando relativo all'iniziativa denominata "Start Cup Catania 2022", federata 
alla "Start Cup Sicilia 2022" e collegata al PNI 2022, 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. 

Art. 3. Si dà mandato all'Area della Terza Missione di curare i provvedimenti consequenziali 

I Rettore 
Prof./ancesco PrioL 
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Articolo i 
Definizione dell'iniziativa 

Start Cup Catania 2022 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 due fasi. 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 premialità, 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 2022 (federazione delle Start Cup delle Università siciliane di Catania, Enna, 
Messina e Palermo), competizione collegata al "Premio Nazionale per l'innovazione — PNI 2022". 

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

Articolo 2 
Promotori ed obiettivi dell'iniziativa 

Start Cup Catania 2022 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 minimo di 
due persone fisiche, associate in modo informale oppure costituite in società dopo l'i gennaio 
2022, o anche costituite in società nel 2021, ma che non hanno awiato le proprie attività o con 
dichiarazione di inizio attività posteriore al i gennaio 2022. 

Nel caso in cui il team sia costituito da persone fisiche associate in modo informale, almeno 
una di esse deve essere residente in Sicilia da almeno 6 mesi precedenti la data di pubblicazione 
del presente bando. 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 dai suo stadio di sviluppo e purché frutto 
del lavoro originale del team. 
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Non possono partecipare alla Start Cup Catania 2022 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 2022, 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 2022 si svolge da luglio a ottobre 2022 ed è suddivisa in due fasi. 
La prima fase, che prende awio 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 
professionisti 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 2022 e ai quali 
verranno assegnati i premi, secondo quanto previsto dal successivo art. 6. 

Articolo 5 
Informazioni 

Per informazioni e segnalazioni è possibile contattare l'Area della Terza Missione 
dell'Università degli Studi di Catania - Ripartizione "Valorizzazione Economica del Sapere 
Scientifico" ai seguenti recapiti telefonici 095/478 7422 - 7429, o anche via email all'indirizzo 
terza.missione@unict.it   

L'Area della Terza Missione dell'Università degli Studi di Catania potrà fornire altresì, a tutti 
i team interessati, supporto alla compilazione della domanda, con particolare attenzione alla 
definizione della business idea, previa prenotazione via email all'indirizzo suindicato. 

Articolo 6 
Premi 

Ai tre team proclamati vincitori della Start Cup Catania 2022 saranno assegnati premi in 
denaro, così ripartiti: € 5.000,00, messi in palio da Free Mmd Foundry srI, al primo team 
classificato, € 2.500,00 al secondo team classificato ed € 1.500,00 aI terzo team classificato. 

Il primo team classificato usufruirà altresì di un percorso di incubazione di 6 mesi presso 
l'incubatore di OrangeLab sri. 
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I tre team vincitori parteciperanno alla Start Cup Sicilia 2022 e, secondo quanto previsto dal 
relativo regolamento, avranno la possibilità di contendersi l'accesso al PNI 2022, il cui regolamento 
sarà reso noto dagli organizzatori sul sito www.pnicube.it . 

Ai vincitori di Start Cup Catania 2022 sarà inoltre riservato l'accesso alla competizione 
internazionale "EUNICE Imagine Innovation Cup" (E-IlC), organizzata nell'ambito dell'alleanza 
universitaria EUNICE; la finale E-IIC si terrà a Catania nella settimana 31 luglio —4 agosto 2023 ed 
al suo vincitore sarà concesso di trascorrere un periodo di 7 settimane presso un'azienda estera 
del partenariato EUNICE. 

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 2022 dovrà risultare 

costituita una società, iscritta nel relativo Registro delle Imprese, entro il 30 aprile 2023. 
L'awenuta costituzione della suddetta società dovrà inoltre essere comunicata 
all'Università di Catania, all'indirizzo protocollo@pec.unict.it, entro e non oltre il 31 
maggio 2023, pena la decadenza del diritto alla riscossione del premio. In casi 
eccezionali, sulla base di una richiesta adeguatamente motivata, che dovrà pervenire 
tassativamente entro la suddetta data del 30 aprile 2023, il Comitato Tecnico-Scientifico 
potrà concedere una proroga ai termini sopra indicati; 

— 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 in denaro della Start Cup Catania 2022 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, contributivo e di 
bollo e saranno assoggettati alle leggi vigenti al momento della liquidazione. 

Articolo 8 
Organi e responsabilità 

Il Comitato Tecnico-Scientifico valuta le idee imprenditoriali ed i business plan presentati 
ed assegna i premi. Esso è composto da rappresentanti dell'Università degli Studi di Catania 
nominati dal Rettore e dai referenti indicati dai soggetti sostenitori dell'iniziativa, di cui all'art. 11 
del presente Bando. 

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 plarì. 
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Il responsabile del procedimento amministrativo, relativamente a tutte le procedure 
inerenti il presente Bando di concorso, è I'ing. Loredana Castro (loredana.castro@unict.it  tel. 
095/4787422), funzionario dell'Area della Terza Missione dell'Università degli Studi di Catania. 

Articolo 9 
Modalità di partecipazione 

Per partecipare alla Start Cup Catania 2022 occorre candidarsi, entro e non oltre giorno 8 
settembre 2022, inviando: 

— Domanda di partecipazione (Allegato 1), corredata della relativa Nota lnformativa sul 
trattamento dei dati personali: 

— Scheda di presentazione dell'idea imprenditoriale (Allegato 2); 
— Curriculum vitae per ciascun componente del team imprenditoriale; 
— Fotocopia di un valido documento di identità per ciascun componente del team 

imprenditoriale. 
L'istanza di partecipazione, completa di tutta la documentazione sopra indicata, dovrà 

pervenire, entro i termini suddetti, via pec all'indirizzo  protocollo@pec.unict.it,  o anche 
all'indirizzo di posta elettronica terza.missione@uriict.it. La domanda di partecipazione sarà 
registrata al protocollo dell'Ateneo e verrà comunicato via email al mittente il numero di 
protocollo assegnato, al fine di fornire riscontro in merito al corretto recapito dell'istanza. 

Gli uffici dell'Università di Catania rimarranno chiusi nel periodo compreso tra l'li e il 24 
agosto 2022; il riscontro alle istanze pervenute durante tale periodo sarà fornito ai mittenti 
successivamente alla ripresa delle attività lavorative. 

È comunque onere del team candidato alla partecipazione di accertarsi, entro la data di 
scadenza del bando, della corretta ricezione della domanda di partecipazione da parte degli uffici 
dell'Università di Catania, fermo restando che l'Ateneo non si assume alcuna responsabilità in 
ordine alla dispersione delle istanze non inviate via pec. 

Il presente Bando di concorso e la relativa documentazione per l'ammissione alla selezione 
sono disponibili sul porta le d'Ateneo (https ://www.unict.itlit/bandilenti-imprese/start-cup). 

I gruppi proponenti ammessi verranno informati a mezzo email e il relativo elenco sarà 
pubblicato sul portale dell'Ateneo, allo stesso indirizzo web sopra indicato. 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 il mondo universitario e della ricerca; 
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— 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; 
— contenuto tecnico/tecnologico del progetto imprenditoriale; 
— connessione con il mondo universitario e della ricerca; 
— 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. 

Articolo 11 
I sostenitori dell'iniziativa 

Start Cup Catania 2022 è realizzata grazie al sostegno organizzativo ed economico di 
istituzioni ed aziende che condividono con il soggetto promotore le finalità e gli obiettivi perseguiti 
con l'iniziativa. 

Partner dell'Università di Catania nello svolgimento delle attività connesse alla 
realizzazione della Start Cup Catania 2022 sono l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Catania e Coach&Play srI, i quali forniscono il proprio supporto nell'ambito 
dell'assistenza, rispettivamente, alla redazione dei piani d'impresa ed alla programmazione delle 
attività marketing digitale relative alle idee imprenditoriali ammesse alla seconda fase della 
competizione. Essi, inoltre, insieme a Vertis SGR spa, altro partner dell'iniziativa, parteciperanno 
alle attività di valutazione delle idee imprenditoriali e dei business plan. 

Forniscono sostegno alla manifestazione anche sponsor, platinum, gold e silver, individuati 
sulla base di un apposito awiso per la manifestazione di interesse alla sponsorizzazione della Start 
Cup Catania 2022, cui si rimanda per i relativi dettagli. 

Articolo 12 
Trattamento dati personali 

I dati personali trasmessi saranno trattati, in misura pertinente e strettamente 
necessaria al perseguimento delle funzioni istituzionali relative alla selezione ed alla gestione della 
procedura inerente la business plan competition "Start Cup Catania 2022" e le iniziative ad essa 
collegate e comunque in maniera conforme al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (nel seguito GDPR), e al D. Lgs. 196/2003 "Codice in 
materia di protezione di dati personali", come modificato dal D. Lgs. 101/2018, nonché — ove 
rilevanti — ai prowedimenti emanati dal Garante della Protezione dei Dati Personali. 

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi di Catania 
(protocollo@pec.unict.it). Il responsabile della protezione dei dati è contattabile ai recapiti 
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rpd@unict.it, rpd@pec.unict.it.  Ulteriori informazioni di dettaglio in ordine al trattamento dei dati 
personali sono reperibili nell'informativa sul trattamento dei dati resa in allegato al presente 
bando. 

La partecipazione alla presente procedura implica la conoscenza e l'accettazione, da parte 
dei soggetti proponenti, delle modalità di trattamento, raccolta e comunicazione sopra 
menzionate. 

Articolo 13 
Riservatezza delle informazioni 

Le idee imprenditoriali e i business plan presentati per partecipare alla Start Cup Catania 
2022 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 esclusivamente per l'edizione 2022 della Start Cup 
Catania. 
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