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"KtM

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.;
~l T

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 I'adesione dell'Universltà 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 in programma la XVIII edizione del Premio Nazionale dell'lnnovazione (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, 296342 del 19.06.2020, di nomina della componente universitaria del
Comitato Tecnico-Scientifìco della "Start Cup Catania 2020", Business Plan Competition organizzata
dall'Università degli Studi dì Catania e collegata al PNI 2020;

VISTO il Bando relativo all'iniziativa denominata "Start Cup Catania 2020", emanato con il Decreto
rep.1911 del 23/07/2020;

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

VISTO il Verbale dell'adunanza del 04/09/2020 del Comitato TeGnico-Scientifìco, prot. n. 322519 del
07/09/2020, da cui risulta l'esito della valutazione delle istanze di partecipazione a "Start Cup Catania
2020" e gli ammessi alla seconda fase dell'iniziativa;

DECRETA

Art. 1. È emanata la graduatoria delle idee imprenditoriali, proposte da team, candidate alt'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 2020" i team
proponenti le idee imprenditoriali: "Tobesia", "GenoMe", "Herman", "UaaSApp", Kerlo T", "Grain for
Brain", "ProBiotech" e, a pari merito, "Giniu" e "VARcheo".
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo, unitamente alla graduatoria di cui al
precedente art. 1.

Il Rettore

Prof. Francesco Priolo

PRIOLO
FRANCESCO
15.09.2020
11:16:29 UTC
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START CUP CATANIA 2020

GRADUATORIA IDEE IMPRENDITORIALI

Start Cup Catania

Titolo Siatesi idea imprenditoriale 'unteggio l

l TOBESIA
TOBESIA i; un nuovo sistema infonnativo che nasce con l'obicnivo di facilitare

l'inlerazione e la comunicazione tra il paziente che vuole curare l'obesità
ed il team di professionisti che lo seguono.

Il servizio e seinprt anivo e disponibile, facile da usire e potenti

44

2 GenoMe
Creazione di un'a2icnda di biotecnologia con lo scopo di sviluppare nuovi test

n'guardanii la medicina di precisione. In particolare l'obictiivo è quello di evidenziare la
variabilità individualegcnclicac del niicrobioma inicsiinalc per iltraUamento c la

prevenzione dille malattie benigne e tumorali

43

3 Herman
Herman è un innovativo sistema indoor di coltivazione idroponica che consente di

autoprodutTC prodotti vegetali di alla quatilà, a Km 0, senza la presenza di pesticidi u
metalli pesanti inquinanti, in Kmpi di produzione ridotti del 50%, e di avere alle rese in

dimensioni ridotte

42

4
UaaSApp

University-as-a-Sen' ice-
App

"UaaSApp-Universit)' as a Service App" È una piattafonna mobile che si propone come
integratore dei servizi destinati alla comunità universitaria, con un focus 5U trasporti c

acccssibitilà alle sedi universitarie e ai comportamenti sostenibili
in.ara post pandemica

4l

5
KERLOT

Soluzioni IoT per
agricoltura, salute, città

Sviluppo di progetti loT nell'ambilo di Agricoltura di precisione, Smart eities & Health.
Questa tecnologia ha molto da offrire, soprattutto in Sicilia, una terra fertile pronta a

trasformarsi con innovazione e ricerca
39

6
GRAIN FOR BRAIN

Bio-snack smart e
funzionale per la mente

L'idca imprenditoriale consiste nella formulazione c nello sviluppo di un prodotto da
forno innovativo e ftinzionalc, a base di materie prime tipiche della tradizione siciliana-

da produrre e commercializzare nell'ambito dell'Uiiiversilà di Caiaiila.
38

7 PROBIOTECH
[Rcalizzazione di una piauafomia di servizi, per la formulazione e realiz.zuione di prodotii
Iprocessi innovativi per il miglioramento della salute umana, c di una ceppoteca nutraceutical

del Mcditerranw. per la formulazione di prodoni health-promoling
37

8 GINIU
Ingegneria e Architettura

Valutazione c mitigiizione del rischio sismico e utilizzo di maleriali da costruzione
innovativi e sostcnibili per l'edilizia. L'idea imprenditoriale in un sistema integrato di
servizi, per lo Sviluppo dell'attività di mitigazione del rischio sismico, con particolare
riferimento all'identificazione del componamento strutturale a partire da misurazioni

sperimentali con tecniche spcdiiivc integrate con modelli numerici innovativi sviluppali
ncll'anbito dalla ricerca scientifica

34

8
VARcheo

Realtà aumentata per
la Valle dei Templi

L'idea imprenditoriule hu come (innlitù la realizzazione di un'App per la ricostruzione di
un pacsaygio arctieologico traniite real là aumentata: puniando la tbtucamcra verso uil

monumento della Valle dei Templi di Agrigcnio apparirà un'inunagine 3D del silo al suo
antico splendore

34

j Materiali Innovativi

10 j ed Ecosostenibili per
Edilizia e Restauro

Si vuole otlrire un supporto lecnica-scientifico ai produttori di materiali edili, alle
aziende di restauro ed altri eati pubblici e privati, nello sviluppo di prodotti innovativi ed

ecososienibili attraverso il recupero e la riconversione in risorsa di materiali di scarto
29

11 PROJUIS
Produzione di un estratto di fiutta con aggiunta di probiotici, incapsulati. per il

miglioramento della salute intestinaie. Tate prodouo son presenta efietti collaterali quali
intollenuua al lattosio, adano anctie per quei consumatori che per motivi etici evitano il

consume di prodotti di origine animate

28

t2 FriendMe
FricndMc è una nuova applicazione che cambia il modo di viaggiare e visitare le città, un
modo più dinamico c coinvolgente dove turista c locai saranno connessi in tempo reale in

ogni momento, per condividere insierae esperienze uniche
27

13 Seutimi bene!
A tavola con i sensi

Attività imprenditoriale di cnogastronomiaal buio.
Unione dei conccRi di sensibilità sociale e cultura gastronomiea 26
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