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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 l'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. ìi; 
- 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 Competition 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 Bando relativo all'iniziativa "Start Cup Catania 2019", emanato con Decreto del 
Decano dei Professori di Prima Fascia n. rep. 2302 del 19.07.2019; 

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

— VISTO il Verbale dell'adunanza del 02.09.2019 del Comitato Tecnico-Scientifico della "Start 
Cup Catania 2019", da cui risulta l'esito della valutazione delle istanze di partecipazione a 
"Start Cup Catania 2019" e gli ammessi alla seconda fase dell'iniziativa; 

- VISTA la nota prot. n. 252838 del 04.09.2019 nella quale viene motivata l'urgenza 
dell'emanazione del presente decreto; 

- Valutato ogni opportuno elemento; 

DECRETA 

Art. 1. E' emanata la Graduatoria degli ammessi alla II fase dell'iniziativa denominata "Start Cup 
Catania 2019", in allegato al presente Decreto e parte integrante dello stesso; 

Art. 2. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo, unitamente alla graduatoria di 
cui al precedente art. 1. 
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GRADUATORIA 
Punteggio N Molo dell'Idea Sintesi dell'Idea Imprenditoriale 

1 

MITOPharma 

MITOPharma si propone come un centro di servizio per l'analisi della 
funzione mitocondriale volto alla progettazione ed alla selezione di 

molecole idonee a recuperare la vitalità di cellule target di gravi malattie 
neurodegenerative 

25 

2 

MIMESIS 
in silico medicine 

Piattaforma di modellazione e simulazione predittiva, che può ridurre 
notevolmente i tempi ed i costi di ricerca e sviluppo delle aziende 

farmaceutiche e di dispositivi medici che hanno bisogno di accelerare la 
creazione di nuovi prodotti 

24 

3 

Fo.C.U.S. 
Food Clean and 

Utilities Supplies 

Produzione di additivi alimentari naturali con attività antiossidante e 
antimicrobica ed enzimi con elevata specificità, attraverso fermentazione 
di lieviti selezionati utilizzando sottoprodotti agroindustriali, da impiegare 
per l'estensione della shelf-life e per la formulazione di alimenti funzionali 

23 

4 

SISTEMA loT DI 
MONITORAGGIO 
PRESSIONE NELLE 

RETI DI 
ACQUEDOTTO 

Il Sistema loT sarà costituito da una rete di sensori di pressione e da una 
piattaforma di acquisizione e analisi dei dati, in grado di consentire un 

monitoraggio utile alla previsione delle pressioni ed alla calibrazione del 
modello matematico della rete idrica 

21 

4 

PASTAZZO DI 
AGRUMI STAMPA 

3D E FOOD 
PACKAGING 

Produzione di Acido Polilattico (PLA) a partire dalla polimerizzazione del 
pastazzo d'agrumi siciliani, con la finalità di un impiego sostenibile del 

sottoprodotto agrumicolo 
21 

6 

BRASSICACEAE 
SMART & HEALTHY 

FOOD 

Recupero delle eccedenze ortofrutticole e valorizzazione degli scarti 
vegetali di varietà di Brassica ricche in composti bioattivi per la 

trasformazione e la commercializzazione di nuovi prodotti alimentari 
multifunzionali importanti per la salute e il benessere umano in un'ottica 

di economia circolare 

20 

7 

I'M 

Immediate 
Movement 

Il team ha deciso di dedicare le proprie competenze ad un tema che non 
gode delle attenzioni che merita: il mondo della disabilità e i relativi 

trasporti, che sono un punto debole della nostra società. Su questo si basa 
la business idea e il servizio "Break the Breake" 

15 

8 

N.I.C.O. 

L'applicazione N.I.C.O. (acronimo di Non vedenti, Inclusione, Cultura, 
Opportunità) nasce da un'esigenza reale. In un'ottica "Smart City", 

rappresenta una soluzione in grado di migliorare l'esperienza turistica di 
ipovedenti e non vedenti, rendendola interattiva e coinvolgente 

14 

9 

PSICOLOGIE 
ACADEMY 

Diffondere e dare voce alle idee ed alla ricerca scientifica, culturale e 
accademica, attraverso le nuove piattaforme mediatiche. Il presente è la 

psicologia, il futuro sono tutti gli ambiti in cui ci siamo idee che vale 
la pena divulgare 

13 

10 

CULTURE VR 

Facilitare e valorizzare, atraverso la realtà aumentata, la conoscenza del 
nostro patrimonio culturale e dei luoghi di interesse storico, permettendo 

all'utente di rivivere sensazioni ed emozioni, attraverso un percorso 
audio-visivo di nuova generazione 

12 

11 

SHOP DREAMS 

Shop Dreams è un social commerce che consente agli utenti del network di 
inserire gli oggetti che desiderano in una Lista dei Desideri pubblica. In 
questo modo, gli amici che vorranno comprare un regalo andranno sul 

sicuro, senza stressarsi e senza commettere errori! 

10 

12 

PRODUZIONE DI 
PIANTE 

CERTIFICATE DI 
NUOVE VARIETA' 

Si pone l'obiettivo di fornire servizi di consulenza e analisi e produrre 
piante certificate di agrumi di livello superiore, appartenenti a nuove 

varietà, con caratteri agronomici innovativi, garantendone la 
corrispondenza varietale e Io stato fitosanitario 

Non 
ammessa a 
valutazione 
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