
 

        

 
 

                                                         
 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI 
Ufficio Trasferimento Tecnologico 

 
 
Decreto n    774        Prot. n. 6268     del  14/03/2014 

 
CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI PER LE 3 MIGLIORI IDEE DI IMPRESA 

INNOVATIVA ESPRESSE IN FORMA DI BUSINESS PLAN 

 
Nell’ambito del progetto INNOVA.Re, a valere P.O.R. FESR 2007-2013 con convenzione del 28 
marzo 2012 Rep. 689/2012 Prot. 9790: 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Visto   lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 2845 del 

07/12/2011, e pubblicato sulla G.U. del 23 dicembre 2011, n. 298, serie 
generale; 

 
Visto   il nuovo regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato 

con decreto rettorale n. 1362 del 16 maggio 2012; 
 
Visto   l’art. 7, comma 6, del D.lg.s n. 165/01 così come modificato dall’art.32, comma 

1, del D.L. 223/06 convertito con la Legge n. 248/06; 
 
Visto il d.p.r. 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Vista la convenzione con la Regione Autonoma della Sardegna per la realizzazione del 

Progetto Innova.Re, del 28 dicembre 2010, Prot. 38138 – Rep. 1816/2010 codice 
Cup J85G09000350002;  

 
Vista  la Convenzione Rep. 689/2012 Prot. 9790 del 28/03/2012 relativa alla 

rimodulazione del piano finanziario del Progetto Innova.Re codice CUP 
J85G09000350002; 

 
Visto  l’art.7 co. 6 del d.lgs. n.29/93 così come modificato dall’art.5 del d.lgs. 

n.546/93; 
 
Vista  la nota del Responsabile dell’Ufficio Trasferimento Tecnologico, Dott. Francesco 

Meloni, Prot 5791 del 10/03/2014; 
 
Visto il regolamento della Start Cup Sardegna 2014 pubblicato nel sito internet 

www.startcupsardegna.it; 
 
Accertata  la copertura finanziaria; 
 



 
 

 
DECRETA 

 
Art. 1 - Finalità 

È indetto un concorso per le 3 migliori idee di impresa innovativa tra business plan di idee 
imprenditoriali innovative maturate preferibilmente in contesti di ricerca. 
 

Art. 2 – Requisiti per l’ammissione 
Possono partecipare gruppi di persone fisiche non inferiori a due unità, imprese, purché non 
costituite prima del 1 gennaio 2014.  
 

Art.3 - Domande e termini di presentazione 
 
Prima fase - Locale 

Le idee di impresa potranno essere presentate dal 14 marzo 2014 e sino al 12 giugno 2014 
esclusivamente in forma digitale, attraverso iscrizione al sito www.startcupsardegna.it, e 
successiva compilazione, salvataggio e invio dell’apposito formulario disponibile nell’area 
riservata. Dovrà essere presentato, inoltre, un video di presentazione dell’idea, nella forma di 
“elevator pitch”, nelle modalità indicate nell’area riservata del sito www.startcupsardegna.it. 

Saranno selezionate sino a 10 idee (5 per Sezione Locale).  

Ai proponenti delle prime 6 idee (3 per Sezione Locale) può essere assegnato un premio in 
denaro, il cui ammontare è subordinato alla disponibilità finanziaria accordata dagli enti 
sostenitori.  

 
Seconda fase – Regionale 
 
Le idee di impresa vincitrici della Prima Fase hanno il diritto ad usufruire dell’assistenza di un 
consulente nella seconda fase per lo sviluppo del Business Plan e dell’Executive Summary. 

I Business Plan e gli Executive Summary potranno essere presentati dal giorno successivo alla 
Premiazione della Fase Locale sino alle ore 24:00 del 9 ottobre 2014 nell'area riservata del sito 
www.startcupsardegna.it in formato .pdf.  

Dovrà essere presentato, inoltre, un video di presentazione dell’impresa, nella forma di 
“elevator pitch”, nelle modalità indicate nell’area riservata del sito www.startcupsardegna.it. 

 
Art. 4 – Approvazione atti 

Le domande della Prima Fase sono oggetto di valutazione da parte di due Comitati Locali  
nominati con apposito decreto dai singoli Atenei. 
I Business Plan, gli Executive Summary e i video di presentazione dell’idea della Seconda Fase 
sono oggetto di valutazione da parte di un unico Comitato Tecnico Scientifico a livello 
regionale. 
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Entrambi gli organi valutano secondo i seguenti criteri: 
1. Originalità dell'idea imprenditoriale 
2. Legame con attività di ricerca 
2. Realizzabilità tecnica dell’idea 
3. Potenzialità di sviluppo e ambizione del progetto 
4. Adeguatezza delle competenze del team 
5. Attrattività del mercato di riferimento 
6. Qualità e completezza dell’esposizione 

Il Direttore Generale dell'Università di Sassari, verificata la legittimità della procedura, adotta il 
provvedimento di approvazione atti e ne dichiara i vincitori. Il risultato del concorso sarà 
affisso all’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito internet www.startcupsardegna.it. 

 
 

Art. 5 – Trattamento dei dati personali 
Ai fini del D.lgs 196/2003 si informa che l’Università si impegna a rispettare il carattere 
riservato delle informazioni fornite dal gruppo proponente. Tutti i dati forniti saranno trattati 
solo per le finalità connesse e strumentali al concorso di idee, nel rispetto delle disposizioni 
vigenti, come indicato nell’Informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente 
avviso. 

 
Art. 6 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 241/90 art.5, il responsabile del procedimento del 
presente avviso è il dott. Francesco Meloni, responsabile dell’Ufficio di Trasferimento 
Tecnologico di questo Ateneo. 

Art. 7 – Pubblicità 
Dell’avviso di procedura comparativa verrà data pubblicità mediante affissione all’albo 
dell’Amministrazione Centrale, sul sito dell’Ateneo www.uniss.it e sul sito 
www.startcupsardegna.it. 

 
Art. 8 – Rinvio 

Per quanto non previsto dal presente avviso valgono, sempre che applicabili, le disposizioni 
sullo svolgimento dei concorsi disciplinate dal T.U. approvato con Decreto del Presidente della 
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive norme di integrazione e modificazione. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 
        Dott. Guido Croci 
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