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IL RETTORE 

- 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 vigente Statuto dell'Università degli Studi di Catania emanato con D.R. n. 881 del 23.03.2015 e 
ss.mm.ii.; 

- 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. 9 
del 04.01.2016; 

- VISTA l'adesione dell'Università degli Studi di Catania a PNICube, 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 è stata indetta la XVII edizione del Premio Nazionale dell'Innovazione (PNI), 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 dell'11/06/2019, di nomina del Responsabile del procedimento amministrativo 
connesso alla realizzazione dell'iniziativa "Stat Cup Catania 2019"; 

- VISTO il Bando relativo all'iniziativa denominata "Start Cup Catania 2019", emanato con il Decreto rep. 
2302 del 19/07/2019; 

- CONSIDERATO che l'art. 4 del predetto Bando prevede che siano selezionate, dal Comitato Tecnico-
Scientifico dell'iniziativa, sino ad un massimo di 8 idee imprenditoriali proposte da team d'impresa, da 
ammettere alla seconda fase dell'iniziativa; 

- VISTA la graduatoria degli ammessi all'iniziativa "Start Cup Catania 2019", emanata con Decreto rep. 
2586 del 08/09/2019; 

- VISTO il Verbale dell'adunanza del 10/10/2019 del Comitato Tecnico-Scientifico, trasmesso dal 
presidente del CTS, prof. Rosario Faraci, con nota prot. n. 298545 dell'11/10/2019, dal quale risulta 
l'esito della valutazione dei business plan presentati dai team ammessi alla II fase dell'iniziativa e 
partecipanti al contest finale, e i tre vincitori della competizione 

DECRETA 

Art. 1. Sono approvati gli atti conclusivi della "Start Cup Catania 2019", predisposti dal Comitato Tecnico-
Scientifico, ed è emanata la seguente graduatoria di merito dei progetti partecipanti all'iniziativa: 



1. WEng - Sistema loT di Monitoraggio Pressione in reti di Acquedotto 
2. MITOPharma 
3. Brassicaceae Smart and Healthy Food 
4. Fo.C.U.S. - Food Clean and Utilities Supplies 
4. Il Pastazzo di Agrumi a servizio della Stampa 3D e del Food Packaging 
6. MIMESIS in silico medicine 
7. I'M - Immediate Movement 
8. N.I.C.O. 

punteggio 24 
punteggio 23 
punteggio 22 
punteggio 21 
punteggio 21 
punteggio 20 
punteggio 15 
punteggio 14 

Art. 2. Sono dichiarati vincitori dell'iniziativa "Start Cup Catania 2019" i progetti "WEng - Sistema loT di 
Monitoraggio Pressione in reti di Acquedotto", primo classificato, "MITOPharma", secondo classificato, e 
"Brassicaceae Smart and Healthy Food", terzo classificato; ai team vincitori saranno assegnati i premi 
previsti dall'art. 6 del relativo Bando. 
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo 

Il Rettore 
/ Pr . Francesco Priolo 

OcaetQor—atA." 
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