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- 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; 

- VISTO che il 4 e 5 dicembre 2014 si svolgerà a Sassari la dodicesima edizione del Premio 
Nazionale dell'Innovazione (PNI), a cui parteciperanno i migliori plani di impresa innovativa 
risultati vindtori delle Business Pian Competitlon organizzate localmente dalle Università 
associate a PNICube; 

- VISTO Il bando di selezione per la partecipazione alla StartUp Academy 2014 pubblicato in data 
03/02/2014; . 

- · VISTO che il Centro per l'Aggiornamento delle Professioni e per l'Innovazione e Il Trasferimento 
Tecnologico (CAPITI) dell'Università degli Studi di Catania Intende partecipare all'iniziativa 
denominata "start Cup Catania 2014"; 

- VISTA l'urgenza di procedere alla sottoscrizione del bando di selezione per la partecipazione 
all'Iniziativa denominata "Start Cup Catania 2014", cosl come rappresentata dal presidente del 
CAPITI con nota n. 70146/111/13; 

- VISTO l'impegno provvisorio n. 343225; 

- VISTA l'urgenza sopr.a evidenziata; 

DECRETA 

Art. 1. E' emanato il bando relativo all'iniziativa denominata "Start Cup Catania 2014", collegata al 
PNI 2014, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante. 

Art. 2. li presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo, unitamente al bando di cui al 
precedente art. 1, che entrerà in vigore Il giorno stesso della sua pubblicazione. 

1 7 &IU. 2014 li Rettore 

(r'q,f. Giacomo Ònat: 
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- VISTA radeslone delrUnl el'liità degli Studi di Catania a PNICube, Associazione degll lncubatorl 
e delle Business Pian Competltion accademiche Italiane (denominate Start Cup), deliberata dal 
CdA d'Ateneo, nella seduta del 29 lusUo 2005; 

- VISTO che li 4 e S dlcembc'e 2014 si svolgerà a Sassari la dodicesima edizione dei Premio 
Nazionale dell'Innovazione (PNI), a cui parteciperanno i mlgliori plani di lmpresa innovativa 
risultati vincitori delle Business Pian Competltton organizzate localmente dalle Università 
associate a PNICube; 

- VISTO il bando di Hle.zlone per la partecipazione alla Start Up Academy 2014 pubblicato in data 
03/02/2014; . 

- · VISTO che il Centro per l'Aalornamento delloi Protosslooi e per rinnow:i:lone e Il Truferimento 
T1cnolcgtco !CAPITI) dell'Unive~ degll Studi di Catania Intende partecipare all'inlzlatlva 
denominata "start Cup Catania 2014"; 

- VISTA l'urgen:i:a di procedere alla sottoscrizione del bando di selezione per la partecipazione 
all'inizlatlYa denominata "Start Cup Catania 2014", cosl come rappresentata dal presidente del 
CAl'ITT con nota n. 70146/111/13; 

- VISTO rtmpegno provvisorio n. 343225; 

- VISTA l'urgenza sopr.a evidenziata; 

DECRETA 

Art. 1. E' emanato il bando relativo all'iniZiativa denominata "Start Cup Catanla 2014", collegata al 
PNI 2014, aHegato al presente decreto di cui co5tltubc:e parte Integrante. 

Art. i. Il present~ decreto sarà pubblicato sul sito web delf Ateneo, unlt1mente al bando di cui al 
precedente art. 1, che entrerà in vigore Il giorno smsso della sua pubblicazione. 

1 7 &IU. 2014 Il Rettore 

A>•· Gi1como~i ataro 
/·~ 
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Start cuP catan ia 

Start Cup Catania 2014 
Bando di Concorso 

Artlcolcl 1 
Definizione dtll'lnlzlltlwl 

Start Cup Catania 2014 è una business pian competltlon che selerion11 idee Imprenditoriali 
originali e di contenuto Innovativo proposte da team. 

La competizione si artlcola In fasi intermedie: nella prima fase saranno selezionate sino ad 
· uo massimo di nove Idee Imprenditoriali Innovative, proposte da team che, Insieme al tre gruppi 
vincitori della StartUp Academy 2014, accederanno alla s&e0nda fase dell'iolzlatlva. Nel corso della 
sec0nd1 fase ai !>+!I team partecipanti verrà fornita assistenza alla stesura del business pian: I 
business pian presentati dal gruppi In concorso parteciperanno alla competlilone flnale che si 
concluderà con l'assesnazlone di premi In denaro, secondo quanto disposto dal successivo art. 6. 

Il primo wam classiflcato, Inoltre, verrà ammesso a presentare Il proprio business pian alla 
Start Cup Sldlìa 2014 (federazione delle Start Cup delle Unlversltà slcilane di Catania, Enna, 

. Messina e Palermo), e a concorrere alla competizione nazionale denominata #Premio Nazionale 
Pér l'Innovazione - PNI 2014", che si terrà a Sassari, I 4 e S dieembre p.v. 

· Il presente Bando stabiRsce le modalità di partecipazione e di funzionamento del Concorso. 

ArUcdo2 
Promotori ed obltttlvl dell'lnlzlatlva 

Start Cup'Catanla 2014 è promossa dal Centro per FAgglomamento delle Professioni e per 
flnnovazlone e Il Trasferimento Tecnologico (CAPITT) dell'Università degli Studi di Catania. 

· L'lnlziativa si propone di sostenere 11 nascita di Imprese ad alto wntenuto di conoscenza e 
Innovatività, nonché di promuovere lo sviluppo et;Onomlco del territorio. 

Articolc 3 
Crltl!'rl cl nmlsslone 

Alla business pian competltlon possono p1rtecipare !!!fil formati da un numero minino di 
due persorie fisiche, associate In modo Informale oppure costituite ln società dopo Il l gennaio 

. 2014. Nel caso In cui Il team sia costituito da persone fisiche, almeno una di esse deve essere 
reSl.dente In SlclVa dal l gennaio 2014. Nel caso di Imprese già costituite esse devono avere sede 
legale In Sldlla al momento della prl!'sentllllone della domanda. 

Per partecipare è necessario avere un'ldé. lmprenditorlale lnnovat!va, caratterizzata da un 
alto contenuto di tonoscenZil tecnica o tecnologlca, Indipendentemente dal suo stadio di sviluppo 
e purché frutto del lavoro originale del team. 

· Non possòno partecipare alla Start Cup tatanla 2014 team che abblano 9111 proposto la 
medesima Idea lmprendltorlale alle edizioni precedenti della Start Cup Catania o ad altre Start Cup · 
loc:illl. 

Al Comitato Tecnlco-Sclentlflco della Start Cup Cltania 2014, di cui al successivo art. 8, è 
riservato Il diritto di escludere \dn non orlglnell o non coerenti con gli obiettivi e lo spirito 
dell'lnlziatlva. 

1•4!h ••••• •••• ...... , 
copttt 
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Artlmlo4 
Durate • Fasi 

Start cuP catania 

La Start Cup Catania 2014 si svolge da giUlllO a settembre 2014 ed è suddivisa In due fasi. 
La Prima fase, che prende avvio a partire dalla data di pubbliclzlone del presitnte bando, 

prevàde la selezione, da parte di un Comitato Tecnico-Scientifico {di cui al successivo art. 8), di un 
massimo di 9 idee imprenditoriali scelte tra quelle proposte. 

I team proponenti le Idee imprenditoria& selezlonate vengono ammessi alla seconda fase 
della competlzl011e, nel corso della quale usufruiscono di un percorso di assistenza, da parte di 
esperti, flnalluato alla definizione del business plen, la cui redazione rimane comunque In capo al 
proponente. I business pian devono essere presentati entro la data elle verrà comunicata dal 
CAPITT. 

Alla seC:o'!dl fase della Start Cup Catania 2014 sono ammessi di diritto anche I tre team 
flnallstl della Start Up Academy 2014. 

Il Comltato .Tecnlco-Sdentlfico, effettuata la valutailone dei business pian presentati, 
Individua i due team che verranno proclamati vtmltor1 della Start Cup Catania 2014 e al quali 
verranno anqnatl premi In denaro. La prodamazlone del vincitori e l'assegnazione del premi 
awerrà nel corso di una cerimonia dl premiazione nell'Aula Magna det Rettorato. 

Artlcolo 5 
C0!1lunlcazlonl e Informazioni 

Il CAPITT fornirà a tutti I team Interessati .supporto alla compilazione della domanda, con 
· p;iirtlcolare attentlone alla definizione della bu!lnlss Idea, attraverso seminari Informativi che si 
svolgeranno dal 23 al 27 giugno 2014. 

I seminari saranno aperti, limitatamente al postl dlsponiblll, al gruppi che, entro le ore 
12:00 del 19 glugÌlo 2014, avranno fatto pervenire, all'lndlrlzzo cs.capltt@unltt.lt. la loro richiesta 
di parteelpnlonit. I te!l'pi e le modalità di svolgimento del suddetti seminari vemnno comunicati 
al lfUppi ammès~I, •ll'indirizzo mail da essi stessi Indicato nela richiesta. 

Artlmlo6 
P.-1 

Al dUe team proelamatl vincitori della S'llrt Cup catanla 2014 saranno assegnati premi In 
denaro cosl ripartiti: € 8.000,00 al primo team classificato e € 4.000,00 al secondo team 
danlflcato. 

Il primo team elasslflcato, Inoltre, parteciperà alla Start Cup Sldlla 2014 e al PNI 2014, Il cui 
regolamento sarà reso noto dagli organizzatori nel corso delranno. 

Artlcolo 7 
Eropzl- dli premi 

L'assegnazione del premi In denaro è suboc'dlnata ali• seguenti condizioni; 
- a fronte di ciascun team vincitore della Start Cup Catania 2014 dovrà risultare costituita 

una società, .iscritta nel relativo Registro delle Imprese antro Il 30 aprile 2015, salvo 
proroga concessa dal Comitato Tecnico-Scientifico sulla base di una richiesta 
adeguatamente motivata; 

- la società costituita deve avere sede leple e operativa nella Regione Sldlla; /'t-
/,e\ 11111U: ca.co)>lllGunlcl.l • ,_-ti njl S =:-+:~~~~55-llll-57 ="..:! 1.vi H 
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Start cuP catania 

- lo scopo sociale dell'impresa deve estere funzionale alla realluazlone del progetto 
lllncltore della competizione. 

I premi della Start Cup catanla 2014 dovranno essere destinati allo sviluppo dell'attlvltà 
Imprenditoriale e pertanto verranno assegnati al rappresentante legale delFlmpresa. 

· I premi verranno erog;itl alle Imprese costituite dal gruppi lllncltorl In forma di contributo in 
conto esercizio, previa produzione della documentazione attestante l'Iscrizione nel Registro delle 
Imprese. I sopraindicati Importi del pn:!mi 50no da Intendersi al lordo di ogni onere fiscale e 
contrlbutlYO, pertanto saranno assoggettati ane legl vigenti ti momento della ftquldazlone. 

ArtlCGlo8 
Orpni e rapon11bllltil 

Il Comitato Tecnico-Scientifico è l'organo che valuta le idee imprendltoriall ed i business 
pian presentati ed assegna I premi. E' nominato dal Rettore dell'Università degli studi di catanla ed 
è composto da membri selezionati tra personalità appartenenti tir Ateneo di catania, alle 
Istituzioni ed iitll'lmprendltorla locale. 

Il CAPITT aestlsce le attività operative, raccoslle le domande di Iscrizione, ne vaglia 
l'accogllbllltà e supporta I gruppi selezionati nella redazione del business pian. 

Il responsablle del procedimento è Individuato, al sensi delrart. 5 comma 1 della 
· L. 241/1990 e ss.mm. e Il. neilci dott.ssa Graziana Puallsl, relativamente a tutte le procedure 

Inerenti Il presente Bando di concorso. 

Artkofo9 
. Modalltà dlpertedp.rlont 

Per parteçtpare alla Start Cup Catania 2014 occorre candidarsi, entro e non oltre il 10 luglio 
2014, Inviando: 

- Domanda di partecipazione (Allegato 1): 
Scheda di presentazione delfldea imprenditoriale (Allegcito 2); 

- Curriculum vitae per ciascun compon111te del team Imprenditoria le redatto su formato 
europeo; 

- Fotocopia di un valido de<:umento di Identità per dascun componente del team 
lmprendltorlàle. 

L'Istanza !li ·parteclp.nlone, completa dl lutti la docu mentazlone, dovrà pervenire, In 
formato cartaceo e su supporto informatico (CD), brevi manu o mediante lettera raccomandata 
a/r entro I termini previsti (non fa fede Il timbro postale) al seguente Indirizzo: 

Università ... Studi di Catania· 
Centro per l'Aafornamento delle Professioni e per l'ln-lone e U Trasferimento Teaioloelco 

CAPITT 
Via A. di Sallllullano n. 197, piano Il, 95U1 Catania 

sulla busta dovrà essere rlpomta 111 dicitura: StartCup Catania 2014. 
Pe(lf ricevimento delle Istanze 11 CAPlìT it aperto dllt ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedl al 

. venerdl. 
· Il presente Bando· di concorso e la relativa documentazione per l'ammissione alla seietlone 

sono disponlblli sul portale d'Ateneo lwww·!lnlct.jt), Area B1ndl, sul sito del CAPITI 
lwww.caD!tt.unlct.lt) e sul sito i.vww.startcnpçatanla.lt. ,,., 
•••• .... , 
capltt 

"""'t qu•pllt0"1lCU 
-: - .... 111.lllllct.it 
1119fono: +39 085 730 70 !56-156 - ~ I ili nil ~ 



Start cuP catania 

Per informazioni è possibae contlltta'lt gli uffici del CAPITI (Tel. 095/7307-
7056/7057 /111!>5). 

I gruppi proponenti ammessi verranno Informati attraverso pubblicazione dell'elenco sul 
portale dell'Ateneo. Tale pubblicazione vale quale notifica d1 ammissione alla seconda fase della 
competizione. 

Artlcolo10 
Criteri di Vlllutnlone 

Il Comitato Tecnico e Scientifico valuta, In piena autonomia e discrezionalità, le Idee 
lmprendltorlall proposte nella prl ma fase della competizione sulla base del seguenti criteri: 

- innovatMtà ed originalità de•'ldea \mprenclitorlale; 
- attrattivltì del mercato di riferimento; 
- fattlbllltà di massima dell'Idea Imprenditoriale; 
- qualità' e competenze del team rispetto lll'ldea Imprenditoriale proposta. 
l criteri di valutazlone del business pian prodotti dal team ammessi alla si:conda fase della 

· competizione sono: 
- lnnovatlllltà ed originalità del progi:tto Imprenditoriale; 
- attrattlvità del mercato di riferimento; 
- ret11izzabllltà tecnica; 
- Interesse del'progetto per gli Investitori; 
- adeguiteiza delle competenze del gruppo imprem:lltoriale; 
- qualità e completezza de li' es posizione delle Informazioni. 

Artlcllfo 11 
I sostenitori dllt'lnizlatlvl 

Start Cup Catania 2014 è realzzata grazie al sostegno organizzativo ed economico di 
aziende ed Istituzioni che condividono con Il sogptto promotore le flnalità e gli Obiettivi perseguiti 
con l'inlzlatlva; . · 

Articolo 12 
Condizioni di t1ltlle dela privacy 

Al sensi del D. t.gs. n. 196 del 30 stugno 2003 I dati penonall'fomlti dal p;Jrteclpant\ saranno 
raccolti dall'Univèrsitì degll Studi di C.tania per lt Sole flnalltà di gestione della Start Cup Catania 
2014 e del premi descritti dal presente Bando d'1 concorso. Il conferimento di tali dati è 
Obbligatorio ai fl~ deNa' valutazione del requisiti di partecipazione. 

Artlcolo13 
Rls111Wt1zza d• lnt«mulonl 

Le idee Imprenditoriali e I business pian pmentati 11 CAPITT per partecipare alla Start Cup 
Catania 2Ò14 rimangono di proprietà degli autori, che potranno proteggern mediante le forme dl 
tutela previste d11Ua legge. 

i comp0nenti del Comitato Tecnico Sclentltko ed li personale del CAPITI sono esonerati da 
ogni· responsabilità per eventu~il contestazioni che do1111Ssero sorgere circa l'orlglnalltà e la 

...... •••• •••• ""••' capltt !tetnil~ 
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·~ Start cuP catan i a 

patemltà dell'opera, di parti delropera o da eventua6 imitazioni da parte di teni dell'opera steua. 
Inoltre essi non firmeranno alcun accordo cli segretezza. 

Anlcolo14 
Valdltà del prwente bando 

Il presente Bando è valido ed efftcac:e per l'adlzlone 2014 della Start Cup Catania. 

catanla, 12 giugno 2014 

1'&\· •••• ..... , 
copttt 

omll: Cl-Clllllt!O...,ld.l 
wob: -.oepllt.unitl.I 1e1otanct: •39 085 730 70 65- 611 -57 

Il Rettore 
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_I_ sottoscrltt_: 

nat_ a li 
Residente in; 
Via/Piazza nr. 
Città Prov. CAP 
Telefono: Fax: 
Cèll. e-mali: 
Recapiti per le comunlcazloni (se diverso dalla residenza): 
Via/Piazza nr. 
Città Prov. CAP 

Chiede 

di partecipare al Premio Start Cup Cate1nla 2014 

.. 
'· :-.-.: ,', .. 

ia 

o come proponente di un gruppo non formalmente costituito che dtchle1ra che: 
................................................... (nome e cognome) appartenente al team Imprenditori aie 
è In possesso ,della residenza dal 1 gennaio 2014 nella regione Sicilia. 

a quale legale Fappresenbtnte de11'11zlenda: --------------• specificare la forma soclale,__ _______________ .._ __ 
• nr di Partita Iva ____________________ _ 

:. con sede: VII/Piazza 
C1ttà 

• Data di costituzione 

Allega alla presente do manda: 

Prov. 

o Scheda di presentazione dell'Idea tmprendltorlale (Allegato 2) 

nr. 
CAP 

o Cun'lculum vitae e fotocopia di un valldo docurnentD dl rtc:onosclmento di ctas 
· c;ompanente del team lmprendltorlale 

a .co contenente la sopraelencata documentazione (Allegato 1, 2 e CV) 

cun 

Dlch1ar11 di aver preso visione e di accettare Il Blindo di concorso della Start Cu p catanla 2014 
ltà ed autorizza, al sensi, dei D.L 196/2003 ss.mm.11. e regolamenti di attuazione, l'Unlvers 

degli Studi di catanla ·ad utlllzzare I dati 11nagreftc1 ed ogni altro dato fornito o prodotto con 
questa scheda ai so·11 nni della realizzazione dell1nlzlatlva •. 

Luogo 

Firma del proponente/legale rappresentl!inte 

, .. , ••••• •••• . '••' COj:>ltt 

omol: co e ; *9'•nlct.l 
--·~•niet.~ 
101..rano: •39 09& 730 70 !15 -56- (Jr ii 

l 

I 
! 
I 

I 

! 

w-



~~' ... < ...... -. . ' . 
,. Start CUP catania 

T110lode1Progetto: _____________ _ 

Allegare CV formato europeo e fotocopia di un valido documento di Identità del proponente e di 
' ciascun componente del team Imprenditoriale. 

511 si, 
Ragione/denominazione soc1111e -------------------
Data di costituzione-----------------------
L'Impresa è operativa dal---------------------
Eventu.ale fatturato € 

. ... . I 
':·,;;_;. "'. 

Fornire una présentazione di dettaglio dell'Idea Imprenditoriale specificandone anche il 
contenuto tecnico o tecnologico (max 1,5 pag). 

léèl •••• '••' . caplU 

omei: c'&.c:al'llOVnlcU 
- www.caplllunlc:t.ft 
lldefono: +31 096 730 70 Ila - 56-61 
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Start cuP catania 

Descrivere 911 elementi di Innovazione dell'Idea lmprendltortale proposta e la relativa area 
di rk:erca (max 1 pag.). 

Indicare lo stadio di sviluppo dell'Idea 
a Rlcen:e 
ci Sviluppo 
a Prototipo 
a Commen;lallzzazlone 

I!' •tata wlutata la poQlbllltà di tutelare l'Idea? si a no a 

Se no, vi è Interesse a verificare la possibillt.à di protegvere la proprietà 
intellettuale? . si a no a 

Se si, con quall strumenti si riti.ne di tutelare l'Idea? 
a Seg'retezza/rlser\ratezza 
ci Brevetta~Ultà 

A quale stato della procedura dl brevetblzlone si trova 11dea: 
a Nullo 
a Ricerca brevettuale 
a Predlspcsizlone della domanda di deposito brevettuale 
a Domanda dl deposito brevettuale 

ci Altro 

a i\mblente 
a Trasporti 
a Energia 
a Agro·allmenl2re 
a Salute 
ci ICT . 
a Nuovi materia li e nano tecno logie 
a BfotecnOIOgfe 
a Sistemi di produzione 
a Beni culturall 
ci Altro. _____________ _ 

..,,.., ..... pq ..... 1c1.11 
-: www.copll.1"11cl.ll 
tell!Ono; +39 09& 730 70 ~ - &8 - &7 
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Elencare i PROOOTTl/Sl!RVIZI che si Intendono offrire sul mercato. Descr1vere le loro 
r1ncl ali caratteristiche ed 11 contenuto Innovativo che Il contraddlstln ue. 

Prodotti Hrvfzr Caretten.tlch• Contm111to Innovativo 
1 

di CUINTI POTINZIAU ed I bisogni che il 

2 
3 
4· 

Indicare I PRilllCIPAU CONCORREN'TJ presenti nel mercato di riferimento descrivendo se 
roducono rodotti servizi simili o che soddisfano lo stesso blso no mo:uc 1 a . 

Indicare POSSllZU PARTNERSHIP che possano agevolare la realluazJone dell'idea 
lm rendltoriale teC110/o lche roduttlve commerciai max 1 

lii\ 
\!ti 

. capllt 

. . 
e1MD: ca.C1P111ttun1<:U 
- -.CllPillunlct.k 
1111.rona: +39 DM 730 70 e~ - ~ - lfl 



• 

I 
I 

I 
I 
: 

I 
I 

L 

Start cuP catania 

Dlfflc:oltà nell'lndlvlduazlone delle cartnershlo 
Altro 

AJ sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. l96/2003 ss.mm.11. e regolamenti di attuazJone, 
IVntversltA degli Studi di catan/11 Informa che I dati peson111/ qui lndkatl verranno utlllzz11tl 
solo ed esduslvamente neH'11mbita di quel tratt11mentl, aummalizzatl o cartacei, stl1!ttamente 
necessari alla reallzzllZlone delle attlVlti'J conn- eill?nlzlatlvei. Il trllttllmento di dettf dati sarei 
/mpront~ al principi di correttezza, llceiti'J e tnsparen:u e n.I rispetto delle norme di 
sicurezza. 

· Detti dati non saranno comunicati o diffusi ad altri soggetti, se non chiedendo espressamente 11 
consenso cleN1nteress11to. 
Gli interessati potnnno rivolgersi all'Untversltà degli Studi di Cat:anla per fllr valere I propri 
diritti, cosi come previsto dall'art. 7 D.L. 196/::!003. 

Aurorizzo al l:rllttamento del miei dati persona/I. 

Arma del proponente/legale rappresentante 

Luogo Data 

. Firma del proponente/legale rappresentante 

. 

. 

,,~ . -·· omol:~lct~ 

ttf.f -; www.copill.unicU 
lololooo: ·~t 09& 730 70 !SII - !18 - 57 
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