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START CUP CATANIA 2014 

RIUNIONE COMITATO TECNICO SOENTIFICO 
Verbale del 10 ottobre 2014 

li giorno 10 del mese di ottobre dell'anno 2014, alle ore 10.00, nella Sala Riunioni del CAPITI, via A. di 

Sangiuliano n. 197, piano secondo, si è riunito il Comitato Tecnico Scientifico della Start Cup Catania 2014 

(di segu ito nominato CTS), giusta convocazione prot. n. 118573/111/13 del 03/10/2014 (Allegato 1), per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

- Valutazione dei business pian prodotti dai team ammessi alla Il fase della competizione Start Cup 

Catania 2014 e presentati entro i termini stabiliti (ore 12:00 del 03/10/2014), ai fini dell'assegnazione 

dei premi, in ottemperanza a quanto previsto dal Bando di Concorso della Start Cup Catania 2014, ex 

artt. 4 e 8. 

Il CTS, giusta nomina del Rettore dell'Università degli Studi di Catania, prot. 113058, è composto da: 

- dott. Fabio Scaccia (rappresentante del Consorzio Catania Ricerche e delle aziende Farmitalia Spa e 

LI Pharma Sri); 

- ing. Emanuele Spampinato (rappresentante del Consorzio Etna Hitech); 

- ing. Giuseppe Galizia (rappresentante di Confindustria Catania); 

- dott. saverio Fabio Leanza (rappresentante dell'azienda Eurosoluzioni 2000 srl); 

- dott.ssa Floriana Franceschini (rappresentante di CNA Catania - Confederazione Nazionale 

dell'Artigianato e della piccola e media impresa); 

- dott. santo Sciuto (rappresentante del Credito Siciliano); 

- dott. Giuseppe Grillo (rappresentante dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contablll di Catania); 

- ing. Vincenzo Massimo Mastrocola (rappresentante dell'azienda Micron semiconductor srl); 

- prof.ssa Maria Cristina Longo (Ricercatore Confermato di Economia e Gestione delle Imprese 

presso il Dipartimento di Economia e Impresa dell'Università degli Studi di catania, attualmente 

docente di Strategia e Marketing per l' internazionalizzazione e di Economia e Gestione delle 

Imprese); 

- dott. salvatore Bonura, Presidente della SAC Società Aeroporto Catania. 

Alle ore 10.30, essendo presenti il dott. Giuseppe Grillo, la prof.ssa Maria Cristina Longo, il dott. Fabio 

Scaccia, il dott. Salvatore Bonura, il dott. Santo Sciuto, l' ing. Emanuele Spampinato e l' lng. Gianvito Garra, 
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delegato dall'ing. Vincenzo Massimo Mastrocola a rappresentare l'azienda Micron Semiconductor Italia, si 

awiano i lavori, in quanto i restanti componenti del CTS hanno comunicato la loro disponibilità a 

presenziare l' incontro nell'arco della giornata odierna. 

Assume le funzioni di Presidente del CTS il dott. Giuseppe Grillo, la prof.ssa Maria Cristina Longo quelle di 

Segretario verbalizzante. Assiste ai lavori del CTS, l' ing. Loredana Castro del C.A.P.l.T.T., nella qualità di 

coadiutore ai lavori. 

Il componente dott. Fabio Scaccia si allontana dalla seduta alle ore 11:45, senza farne più ritorno. 

La dott.ssa Floriana Franceschlni prende parte ai lavori dalle ore 12:00. 

Il dott. Saverio Fabio Leanza prende parte ai lavori dalle ore 12:15. 

L' ing. Gianvito Garra, l'ing. Emanuele Spampinato e il dott. Santo Sciuto lasciano la seduta alle ore 13:00, 

senza farne più ritorno. 

La dott.ssa Floriana Franceschini lascia la seduta alla ore 13:30, senza farne più ritorno. 

L'ing. Giuseppe Galizia partecipa alla seduta dalle ore 15:00. 

All'avvio dei lavori prende la parola il Presidente, dott. Grillo, il quale segnala ai convenuti che, entro i 

termini previsti (ore 12:00 del 03/ 10/ 2014) sono pervenuti al CAPITI undici business pian, completi di 

executive summary, presentati dai team ammessi alla Il fase della competizione. Dei dodici gruppi ammessi 

(9 selezionati in occasione della precedente seduta del CTS, in data 17 /07 / 2014, più 3 finalisti dell'iniziativa 

StartUp Academy 2014), soltanto il team del progetto "GiustounGiro" , idea imprenditoriale classificatasi al 

terzo posto in occasione del contest finale della StartUp Academy 2014, non ha presentato il proprio piano 

di impresa. Di conseguenza il CTS, non potendo procedere alla valutazione dello stesso, ne delibera la 

esclusione. 

Il dott. Grillo rammenta ai componenti del CTS che i business pian pervenuti dovranno essere valutati 

secondo i criteri indicati all'art. 10 del Bando di Concorso della Start Cup Catania 2014, ossia: 

1. innovatività e originalità del progetto imprenditoriale; 

2. attrattività del mercato di riferimento; 

3. realizzabilità tecnica; 

4. interesse del progetto per gli investitori; 

5. adeguatezza delle competenze del gruppo imprenditoriale; 

6. qualità e completezza dell'esposizione delle informazioni. 

Al fine di agevolare i membri del CTS nell'esame delle istanze di partecipazione accolte, alla luce dei criteri 

sopra indicati, viene distribu ita ai presenti un'apposita scheda, annessa al presente Verbale (Allegato 2), da 

utilizzare per la registrazione della valutazione dei diversi business pian. 
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Il CTS, all'unanimità dei presenti, concorda la procedura di valutazione che dovrà essere svolta secondo le 

seguenti modalità: ogni componente del comitato dovrà esaminare singolarmente tutti i progetti per poi 

esprimere la propria valutazione sull'apposita scheda attribuendo un punteggio da 1 (min) a 5 (max), a 

fronte di ciascuno dei sei criteri indicati dal Bando di Concorso della Start Cup Catania 2014. La sommatoria 

dei punteggi rilevati nelle schede determinerà la graduatoria finale. 

I due progetti che presenteranno i punteggi più elevati, saranno individuati quali vincitori della 

competizione, ex art. 6 del Bando di Concorso della Start Cup Catania 2014. 

Nel caso in cui due o più progetti dovessero raggiungere lo stesso punteggio classificandosi nelle prime due 

posizioni, si procederà ad una ulteriore valutazione degli stessi. 

Conclusa questa fase preparatoria, ogni componente del CTS, individualmente, esamina ciascun progetto 

ed esprime le proprie valutazioni in merito al contenuto, attribuendo i punteggi secondo quanto 

precedentemente concordato. 

Alle ore 19:00, il Presidente avendo raccolto tutte le schede dei componenti del CTS, procede alla 

sommatoria dei punteggi delle singole schede per poi procedere alla determinazione della graduatoria 

finale al fine della individuazione dei vincitori del concorso. 

La graduatoria stilata è allegata al presente Verbale (Allegato 3). 

I vincitori della Start Cup Catania 2014, risultano dunque essere: 

1° classificato: "SMS sistemi sensoriali a supporto dell'autonomia e dell'assistenza remota di utenti"; 

2° classificato: "Omnia School lnnovation". 

Alle ore 19:30 il presente verbale viene chiuso previa lettura, approvazione e sottoscrizione dello stesso. 

Catania lì, 10 ottobre 2014 

Si allega al presente verbale: 

1. Lettera di convocazione del Comitato; 

2. Scheda di Valutazione Business Pian; 

3. Graduatoria finale. 
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Prot n. ~~ ( <;? ') 1-3tITT1') 

Catania, O J OTI. 2014 
Preg.mo Dott. Salvatore Bonura 
Preg.ma Dott.ssa Floriana Franceschini 
Preg.mo lng. Giuseppe Galizia 
Preg.mo Dott. Giuseppe Grillo 
Preg.mo Dott. Saverio Fabio Leanza 
Chiar.ma Prof.ssa Maria Cristina Longo 
Preg.mo lng. Vincenzo Massimo Mastrocola 
Preg.mo Dott. Fabio Scaccia 
Preg.mo Dott. Santo Sciuto 
Preg.mo lng. Emanuele Spampinato 

Oggetto: Start CUp catania 2014 - Convocazione Comitato Tecnico Sdentlfico 

Le SS.LL., componenti del Comitato Tecnico Scientifico della competizione Start Cup Catania 2014, 
sono invitate a partecipare alla seduta del suddetto Comitato che si terrà agli uffici del Capitt, via A. di 
Sangiuliano 197 - Il piano, Catania, venerdì 10 ottobre p.v., a partire dalle ore 10.00. 

In sede di tale riunione il Comitato sarà chiamato a valutare i business pian prodotti dai dodici 
team ammessi alla seconda fase della competizione, ai fini dell'assegnazione dei premi. 

La valutazione sarà compiuta sulla base dei criteri indicati dall'art. 10 del Bando di Concorso della 
Start Cup Catania 2014: 

innovatività ed originalità del progetto imprenditoriale; 
attrattività del mercato di riferimento; 
realizzabilità tecnica; 
adeguatezza delle competenze del gruppo imprenditoriale; 
qualità e completezza dell'esposizione delle informazioni. 

Cordiali saluti. 
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ANAGRAFICA CRITERI DI VALUTAZIONE 

tnnowtlvlàed Attmtlvltà del Re.lizubllltà Interesse per 111 Adquateu.a Qualità e 
Titolo dell'Idea s.1'*51 dell'Idea lrnprendltort.le Composlllone del Team Titolo di Studio competeme del compieteli.I Totale orlslnalltà rnetcato tecnlcll Investitori 

N team lnfommlonl 
Prototipo di azienda blologlca spedaliu.ata 

DI- ~Flhio 
Slud. in Se ...... tllnllofto, 

Acquacoltura nel'.ilevamento, ripfoduzlone, comm. e ............ ~ o ........ .. Genlblro di fiume ........ ........ ilnc..lm .................. ...................... ..... 
5 

Un'app interattiva, crossmedlale, multlpiattaforma 
Merenda Vincenzo laurea Magistrale In Graphk Desier> 

che rafforza il legame tra bambini e genitori, in un Edìt<><ia 

M ash & CO viaggio alla scoperta dell'universo Interiore dei più Orbe ti K~tr1nAnn 
Laurea Mogisl,.I• 1n Graphlt O.sian 

piccoli. Mash & CO è la stona delle awenture tra il Ed1tona o 
fungo Mash e la lumaca Perlwinkle, per risolvere i Fallk:a SaJ'Vatore Vari Master e laurei in Sctent1 dell• 

6 problemi del bosco. Comunicazione · Edltln1 

Motorsquare è li modo più semplice, veloce e Reitano M•rco Stuct.- In Economi• Azlen<Mle 
Satvat<>te 

coìnvolgente per scegliere la propria autovettura. la 
Bonanno Franc .. co Laureando In Economia ezlend•le 

Motorsquare value propositlon è quella di facilitare la scelta o 
dell'utente sia In termini di modello di auto, sia In Sa lvato re 

Studente Le urea M•slstrate In 
Muzarlno 

t ermini di offerta commerciale tra le t ante presenti t111egnoria delle Telecomunlcatloni 

sul t erritorio. Squadrlto Paole> Laurea trlen..-le In 1111e1nerla delle 
8 Teleeomunlcazlonl 

Park smart riesce, sfruttando gli Impianti di 
videosorveglianza, già esistenti nelle principali città, Scluto Marco Studente In Informatica 

Park Smart ad informare gli utenti sugli stalli disponibili per Il o 
proprio veicolo in "real time" sia su strade urbane che Buttiglierl Pierlulgl laurea In Ingegneria Meccanica 

10 su centri dlinteresse. 
Sop<enz.o Vineenzo Prof. •ssotJ•IO e/o 0ARC 

Un nuovo modo di fare architettura e soddisfare le Studenta Spedelbtkldl ,,.....,.,.. ~ 
esigenze abitative delruomo attraverso l'Innovativo DI SCef•no DaroollJilll 

Archlcart Impiego di un materiale economico fadtmente Vecdllo """" 
SludenM Specl8llstiCll di,....,_ Eclle o 

reperibile, lncredibllmente resistente e totalmente 
Dltlefano ~ SludenM in,......,..,,,,,,,_ 

r iciclabile: Il c.artone ondulato. 

11 lllzJono O.no ~In lntorn.lic:a 

Dottorat0 di R1urca lnt In ..... 
PtStono Antomo ElenronKa. Automahca e ControOo 

SMS Andò Bruno Prof Associato In 1111 Ele-ttoca, 

Sistemi sensoriali Sviluppo di tecnologie e sistemi a basso costo e user-
Uettrona e lnformaoa 

Dottorato d1 R1Cerci1 lnternaz•oN t. in 
a supporto friendly per l'autonomia e l'assistenza remota di C.stor1na Salvatore: lng. Elettronica e de11'1utomai1one 

utenti fragili e/o con problemi di salute, esposti al o 
dell'autonomia e 1~ure1 on lng Ltettron1ca 1v.u 1MHter11 

rischio do eventi cruenti come ad esempio cadute o lomti.rdo Cristian Orazlo liv '"Monitor911io rA<tiliz_ lonlu1nu e 

dell 'assistenza prolungata Inattività fisica patologica. 1--- ... w.-.. i- ... _ .... 

remota di utenti Merletta Vlncenio 
Dottorato di Ricerca tn 1na. Elettronica, 
Automatica e Controllo 

Val astro 
Angelo Studente In Leurea Spect1llstlc1 In 

13 Emam,.1ele ln•e•nerla Elettrica 
Petalo srl è un'azienda che opera nel settore Prof. di Chlrur111 vascolare e troplanll 
biomedìcale, dedicata all'ideazione, ricerca, sviluppo, Ve.roux Pierfrancesco 

d'organo 

Petalo produzione e commerclalizzazlone di soluzioni 
Veroux Ma.ssimiJiano Prof. associato In Chlru'll• generole o 

innovative per Il trattamento endovascolare dei difetti 
endoluminalì e delle compressioni ab-estrinseco delle 

Gioqulnto Alessia 
DollO<ato di rklerao in Blomed~ln• 

17 grandi vene. Tras1"1ionale 
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ANAGRAFICA CRITERI DI VAWT AZIONE 

lnnovatlvlà ed Attrattlvlti del Reelizubllltà Interesse per gll Adeau1teu1 Qu•lltàe 
Tttolo dell'Idea Sintesi dell'Idea lmprendltorlale C.Omposlrlone del Team Titolo di Studio competenze del completeua Totale orlglnalltà meiuto tecnica investitori 

N team lnform.1lonl 
La fumetterìa The Guild, nasce dall'idea dì creare 
un'impresa, che sia una fumetteria e che si esponga al Bononro O.Ylde !Aurea lnArt1 TeC1'0locoche 
pubbhco anche come luogo di incontro giovanile e di 

The Guild scambio culturale, all'interno di un contesto 
quello della cultura "nerd11

, 
o emergente come 

rivisitando in una nuova chiave I vecchi sistemi Platani• Glenda I.aurea in Scl•nle Pedagogicht • 
editoriah ed unendo ad essi le nuove tecnologie Progemmone f;duc:ativa 

21 digitali. 

Bellavia Angelo Studtn(t in Finan11 A.titndale 

Glela Massimiliano Studente In Chimica dei Meteriall 

Miluzo Giovanni Studente in 1,..,,.,11 Gestionale 

Missale Francttsco Studentt in Bloteeno~ Agrlrle 
Utllluo di materie di scarto unitamente a prodotti 

p.imer; Rou AN. Ricarca In T ecnololie Allrnerùrl 
Kanésis naturali per brevettare materiali Innovativi che o possano essere una valida alternativa ai derivati del fknnza llobeno ...._~Ollnllal-.WI 

petrolio: plastìche e compositi a matriee polimerica. 
Cuucdo Ale$slndro ........ i......,.Gestiorale 

caccamo ~ l.llurea~ ChlmlQ .__. 

Mll8n Simone ................ PtOduUone • DlfeM 
:..__ . .... hdlrlr.a 
.,._ ......... &Gnomi. e Gallone 

22 ........ 
UNIFLAT è una piattaforma web e mobile che 
permette ai professionisti in mobilità e studenll 

Gianni Gìuseppt Dott Ingegneria Elettronica 

fuoriSede d1 affìttare una stanza in appartamento 
condìvlSQ affittati da proprietari o agenzie immobiliari Sj>;lmp<nato Francesco Dott. lneegnerj• tnformatJca 

Uniflat semphficando l'Incontro tra domanda ed offerta o 
attraver50 del filtri di ricerca Smart e Non testuali, ma Zanghl Antonio Oott. Ingegnerie Gesuonale 

sol)rattutto offrendo la possibilità d1 scegliere i propri 
co1nqulllnì ideali grazie ali' integrazione con I SOclal 

OlM•uro Oan~le Oott. ln nfotmniài 
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Network (Facebook. Tw1tter e Unkedln) 

Creare un unico sistema digitale all·indusive rivolto 
Slchili Cleudlo Studente In 1,...,.,1a lnforrnatlu alle scuole italiane di tutti &Il ordini scolastici che 

Omnlll 5clhool llllolva a tutte li .._re rlchilste dal mlnlltllro della 
~ '--"' ........ lllfannadce lnnovatfon publlb Istruzione In IUb!rla di ~ ' 

DalfD ...... o 
spandln&-fMew. Il sistema è d'Interesse aie case 

.... lcam 0.nlelG..- Studenlt In r,,...,.r1e tnfi:lnnatial 
24 editrici di testi scolastici. 

Cordaro 
GlustounGiro è una Sociai App che rende facile e 

Concetto Allievo sscr ·fisici 

divertente partecipare a "giri•, owero uscite serali o Mlnnlti Miria Vittoria Allievo sSCT - lf1P1neria lndustrl1le 
diurne, condivisi dalla Community, o organizzarne di 

Giustounglro propri. Dopo alcuni •giri" è l'App stessa a riconoscere I Monn!e Armando Studenlt in 1.-nerì• fnform1tiai o 
gusti delr utente e a proporre eventi autonomamente, 

Il tutto coadiuvato da un sistema di loyalty polnù Petra Ila Arwelo Alli<lvo SSCT · 6coll0mil A.tìendlle 

r11rom1n•1 offerti dal panner mmmen:lafl. 

25 "-""" Mettoo Altieoo SSCT • Medlctna e chinqla 
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N 11IDlo dell'ldu Sintesi dell'Idea I rlale Totale 

SMS 
Sistemi sensoriali a supporto Sviluppo di tecnologie e sistemi a basso costo e user friendly per l'autonomia e 

dell'autonomia dell 'assistenza 
l'assistenza remota di utenti fragili e/o con problemi di salute, esposti al rischio di 235 

e eventi cruenti come ad esempio cadute o prolungata inattività fisica patologica. 

1 remota di utenti fragili 

Creare un unico sistema digitale ali-inclusive rivolto alle scuole Italiane di t utti gli 

Omnia School lnnovatlon ordini scolastici che assolva a tutte le esigenze richieste dal ministero della pubblica 
228 istruzione in materia di dlgitalizzazione e spandlne-rlvlew. Il sistema è d'interesse 

alle case editrici di testi scolastici. 
2 

Petalo srl è un'azienda che opera nel settore biomedicale, dedicata all'ideazione, 

Petalo ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di soluzioni innovative per il 223 
trattamento endovascolare dei difetti endoluminali e delle compressioni ab-
estrinseco delle grandi vene. 

3 

Un nuovo modo di fare architettura e soddisfare le esigenze lllltative dell'uomo 
Archicart attraverso l'innovat ivo impiego di un materiale economico fac:llmente reperibile, 203 

incredibilmente resistente e totalmente riddabile: Il cartone onclulat:o. 

4 

Acquacoltura sostenibile Prototipo di azienda biologica specializzata nell'allevamento, riproduzione, comm. 182 
e conservazione del Gambero di fiume italiano, Austropotamobius pallipes. 

5 

Un'app interattiva, crossmediale, multlpiattaforma che raffane Il legame tra 

Mash&CO bambini e genitori, in un viassio alla scoperta dell'universo interiore dei più piccoli. 180 
Mash & CO è la storia delle awenture tra il fungo Mash e la lu1111C8 Periwinkle, per 
risolvere i problemi del bosco. 

6 

UNIFLAT è una piattaforma web e mobile che permette ai professionisti in mobilità 
e studenti tuorisede di affittare una stanza in appartamento condiviso affittati da 

Uniflat proprietari o agenzie immobiliari semplificando l'incontro tra domanda ed offerta 176 
attraverso dei filtri di ricerca Smart e Non testuali, ma soprattutto offrendo la 
possibilità di scegliere I propri coinquilini ideali grazie ali ' Integrazione con i Social 

7 
Network (Facebook, Twitter e Linkedln) 

Utilizzo di materie di scarto unitamente a prodotti naturali per brevettare materiali 
Kanésis innovativi che possano essere una valida alternativa ai deriwMi del petrolio: 175 

plastiche e compositi a matrice polimerica. 

8 

La fumetteria The Gulld , nasce dall'idea di creare un'impresa, che sia una 
fumetteria e che si esponga al pubblico anche come luogo di incontro giovanile e di 

The Guild scambio cultura le, all 'interno di un contesto emergente come quello della cultura 170 
"nerd", rivisitando in una nuova chiave i vecchi sistemi editoriali ed unendo ad essi 

9 
le nuove tecnologie digitali. 

Motorsquare è il modo più semplice, veloce e coinvolaente per 5C111lere la propria 

MotorsquaN autovettura. La value proposition è quella di facilitare la scelta dell'utente sia in 162 
termini di modello di auto, sia in termini di offerta commen:lale t ra le tante 
presenti sul territorio. 

10 

Park smart riesce, sfruttando gli impianti di videosorveglianza, già esistenti nelle 
Park Smart principali città, ad informare gli utenti sugli stalli disponibili per il proprio veicolo in 148 

"real time" sia su strade urbane che su centri diinteresse. 
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