
UNIVERSITÀ 
degli STUDI 
di CATANIA 

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 Pian Competition accademiche italiane (denominate "Start Cup"), deliberata dal CdA 

d'Ateneo, nella seduta del 29 luglio 2005; 

- CONSIDERATO che è in programma la XIX edizione del Premio Nazionale dell'Innovazione (PNI), cui 

parteciperanno i migliori piani di impresa innovativa risultati vincitori delle Business Pian Competition 

organizzate localmente dalle Università associate a PNICube; 

- VISTA la nota rettorale prot. 138577 del 04.03.2021, di nomina della componente universitaria del 

Comitato Tecnico-Scientifico della "Start Cup Catania 2021", Business Pian Competition organizzata 

dall'Università degli Studi di Catania e collegata al PNI 2021; 

- VISTO il Bando relativo all'iniziativa denominata "Start Cup Catania 2021", emanato con il Decreto 

Rettorale rep. 1965 del 14.06.2021; 

- CONSIDERATO che l'art. 4 del predetto Bando prevede che siano selezionate, dal Comitato Tecnico

Scientifico dell'iniziativa, fino ad un massimo di 8 idee imprenditoriali proposte da team d'impresa, da 

ammettere alla seconda fase della competizione; 

- VISTO il Verbale dell'adunanza del 31.08.2021 del Comitato Tecnico-Scientifico, prot. n. 665756 del 

01.09.2021, da cui risulta l'esito della valutazione delle istanze di partecipazione a "Start Cup Catania 

2021" e gli ammessi alla seconda fase dell'iniziativa; 

DECRETA 

Art. 1. È emanata la graduatoria delle idee imprenditoriali, proposte da team, candidate all'iniziativa "Start 

Cup Catania 2020", in allegato al presente decreto e parte integrante dello stesso. 

Art. 2. Sono ammessi alla seconda fase della business pian competition "Start Cup Catania 2021" i team 

proponenti le idee imprenditoriali: "KYMIA", "Sottoinsù", "Guardian - Secure Carry On", "Xycon 

Smart", Blaster Foundry srl", "S CL N" e "Beyond CrioPura". 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo, unitamente alla graduatoria di cui al 

precedente art. 1. 

Il Rettore* • 
P f. Francesco alo 
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N Titolo dell'Idea Sintesi dell'Idea Imprenditoriale Composizione del Team 

Cacopardo Anna 

KYMIA produce cosmetici sostenibili ed efficaci derivanti dal mallo del 
Campione Arianna 

pistacchio di Brente. L'innovazione risiede nel fortissimo potere Paganini Stefano 
1 KYMIA 39 

antiossidante di Pistactive-f", il nuovo principio attivo brevettato e nel Bonaccorsi Simona 
donare una nuova vita ad uno scarto, il mallo, nella sua forma migliore 

Vertemati Matteo 

Giuffrida Emanuela 

Sottoinsù sarà la prima piattaforma online che darà la possibilità a tutti gli 
Alessandro Luca 

artisti, emergenti e non, di guadagnare e di aumentare la propria notorietà Recupero Emma 
2 Sottoinsù 38 

attraverso le proprie opere d'arte, attraverso l'utilizzo di un'app che Pugllsi Gaetano 

renderà semplice ed intuitiva la compravendita Scilletta Salvatore 

Guardian è un'app pensata per rispondere al bisogno di sicurezza delle Leonardi Antonino 
GUARDIAN- persone, aumentato nel tempo della pandemia. È un servizio che aiuta a 

3 Crocellà Salvatore 34 
SECURE CARRY ON sentirsi protetto e tutelato in ogni momento della giornata e a vivere, 

senza stress i momenti di svago Spampinato Gisella 

Scilletta Salvatore 

Il nostro obiettivo è quello di sviluppare, produrre e commercializzare un Crispino Ruben 

4 Xycon Smart 
dispositivo elettronico volto a far smettere di fumare gradualmente. Il 

Russo Samuele 30 
prodotto principaledella Xycon Smart, XYCON, sarà destinato alle farmacie 

e rivenditori autorizzati sotto prescrizione medica Motta Federico 

Demetrio Fabio 

Fichera Francesco 

Blaster Foundry srl offre la creazione di web-games contenenti l'immagine Falsaperna Davide 

5 Blaster Foundry srl pubblicitaria del brand cliente. Una soluzione innovativa per comunicare al Bucchieri Fabrizio 29 

meglio con la Generazione Z in modo semplice ed efficace Messina Angelo 

Cazzola Andrea 

S CL N offrirà Eco-T-shirt in una soluzione completamente online 
Celano Simone 

6 SCLN 
abbattendo i costi di spedizioni e trasporti. L'azione per la sostenibilità e la 

27 
responsabilità dell'impresa si articolerà con impegno costante in un 

Campisi Sergio 
programma generale definendo la filosofia del valore sostenibile 

Puglisi Roberta 

Cantare Ila Maria 

Beyond CrioPura trova una perfetta collocazione come resina per il carbone Domenico 

7 Beyond CrioPura 
trattamento delle acque per l'abbattimento di As (V) da acque di falda, Cr 

Carroccio Sabrina 26 
(VI) da acque deriventi da aziende conciarie e tessili e boro per reflui 

dall'industria microelettronica Dattilo Sandro 

Mecca Tommaso 

Scamporrino Andrea 

Marchese Giuseppe 

Russo Alfio 

Blockchain Smart Realizzazione di un'etichetta smart che contenga le informazioni e le cantale Salvatore 

8 Label 
certificazioni del prodotto direttamente caricate su una blockcholn tramite 

Cutore Emanuele 17 
una rete di sensori IOT. In tal modo le informazioni sono fruibili dal 

by Terra d'Amuri consumatore finale Pesce Cristian 

Russo Antonio 

Montesanto Gianluca 

Certificare la tracciabilità dei prodotti ittici in modo da valorizzare il Gluga Emmanuel 
9 FISH&TRACK 

pescato locale, accorciare la filiera dei prodotti ittici e quindi avere un 
16 

canale diretto tra Pescatore-Ristoratore-Consumatore finale e contrastare 

le frodi alimentari 
calandra Checco Giacomo Antonio 

PER CREARE Questo progetto è in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030: grazie al Plrrotta Michela Marcella 

10 ECONOMIA ... recupero di scarti vegetali, il volume dei rifiuti sarà notevolmente ridotto, 12 

BASTA UN FIORE producendo Compost a chilometro zero ed Energia Plrrotta Giovanni 

D Team non ammessi alla li fase della competizione 
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