
• U N I V E R S I T À D E G L I S T U O I DI C A T A N I A 

IL DIRETTORE GENERALE 

VistalaLegge9 maggio 1989, n. 168; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il D. L.gs. del 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. e ii.; 
Visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Catania; 
Visto il regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, emanato con D.R. n. 
3994 del 25.09.1996 e successive modifiche, ed in particolare gli artt. 55 e seguenti; 
Visti gli artt. 26 e 27 del D. Legs n.33/2013; 
Vista l'adesione dell'Università degli Studi di Catania a PN! Cube, Associazione degli Incubatori e 
delle Business Pian Competition accademiche italiane (denominate Start Cup), deliberata dal CdA di 
Ateneo nella seduta del 29 luglio 2005; 
Visto che il 4 e il 5 dicembre 2014 si svolgerà a Sassari la dodicesima edizione del Premio Nazionale 
dell'Innovazione (PN!), a cui parteciperanno i migliori piani di impresa innovativa risultati vincitori 
delle Business Pian Competition organizzate localmente dalle Università associate a PN!Cube; 
Visto l'accordo, finnato a Palermo in data 23 aprile 2014 dai delegati ILO dei quattro atenei 
siciliani, che definisce la costituzione di una federazione tra le quattro Start Cup siciliane, 
denominata Start Cup Sicilia 2014, con lo scopo di partecipare unitariamente al PN!, presentando i 
progetti migliori, vincitori delle selezioni provinciali; 
Vista la conclusione delle Start Cup locali e la premiazione dei vincitori; 
Visto l'evento conclusivo delle attività di Start Cup Sicilia 2014 del 24 ottobre 2014, durante il quale 
sono stati selezionati i progetti che parteciperanno al PN!; 
Considerato che l'Università di Catania parteciperà alla Competizione di Sassari con due idee 
imprenditoriali (SMS Smart Measurement Solutions e Archicart) e che dovrà provvedere al 
versamento di un contributo di € 1.000,00 a progetto, per una spesa complessiva di € 2.000,00, ai 
sensi dell'art. 4 del Regolamento PN! 2014; 

DECRETA 

di concedere il contributo di € 2.000,00 per la partecipazione delle due idee imprenditoriali selezionate al 
Premio Nazionale per l'Innovazione (PN!); 
di dare pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" degli atti di concessione del 
sopracitato contributo. 
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