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LA DIRIGENTE
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 2845 del 07.12.2011,
pubblicato nella G.U.R.I. n. 298 del 23.12.2011, e successive modificazioni;
VISTO Il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli
Studi di Sassari, approvato con D.R. rep. n. 1232 del 6 maggio 2014 e successive modificazioni;
VISTO il Manuale di contabilità dell’Università degli Studi di Sassari, approvato con D.R, rep. n.
1215, prot. 42488 del 16/04/2020;
VISTA la convenzione stipulata tra la RAS, l’Università degli Studi di Cagliari e l’Università degli
Studi di Sassari, denominata “Atto Aggiuntivo sull’ammissibilità delle spese" Prot. n. 23279 del
28/09/2015 (POR FESR 2007-2013 - Deliberazioni della G.R. n. 73/4 del 20.12.2008, 40/3 del
1.9.2009 e 33/30 del 10.8.2011);
VISTA la Convenzione del Progetto RINNOVA Prot n. 1808 conv. 11 del 01/03/2019 tra
l’Università degli Studi di Sassari e la Regione Autonoma della Sardegna – CRP Centro Regionale
di Programmazione, sulla base dei criteri di ammissibilità della spesa previsti dal POR FESR
SARDEGNA 2014 – 2021;
VISTA la Convenzione, Prot n. 56419 del 14/05/2021, tra Università degli Studi di Sassari e la
Fondazione di Sardegna;
VISTA l’adesione dell’Università degli Studi di Sassari a PNICUBE, Associazione degli incubatori
e delle business plan competition accademiche italiane (denominate “START CUP”);
CONSIDERATO che è in programma la ventesima edizione del Premio Nazionale per
l’Innovazione (PNI), cui parteciperanno i migliori piani d’impresa innovativa, risultati vincitori delle
Business Plan Competition organizzate localmente dalle università associate al PNICUBE;
VISTO che la Start Cup Sardegna 2022 (in seguito SCS) è la competizione tra business plan di
idee imprenditoriali innovative maturate in contesti di ricerca il cui regolamento è pubblicato ogni
anno nel sito internet www.startcupsardegna.it;
VISTO che nell’ambito della competizione SCS sono assegnati premi in denaro alle migliori idee
di impresa espresse in forma di business plan e che tutti i partecipanti prendono parte a percorsi di
apprendimento all’autoimprenditorialità e incontri per la divulgazione della cultura imprenditoriale
e lo scambio di esperienze e contatti;
ACCERTATA la copertura finanziaria sul conto AN.P.01.01.NC.002 Progetto RINNOVA CUP
J86G16000250002 destinato alle attività del trasferimento tecnologico

1

DISPONE
Articolo 1 - Avvio Start Cup Sardegna, Edizione 2022
Prende avvio l’Edizione 2022 della business plan competition denominata “START CUP
SARDEGNA” finalizzata a fare emergere le migliori idee di impresa ad elevato contenuto
innovativo del territorio regionale nei settori:
•
•
•
•

Industrial: prodotti e/o servizi innovativi, dal punto di vista della tecnologia o del mercato,
per la produzione industriale;
Life Science – Med Tech: prodotti e/o servizi innovativi per migliorare la salute, il benessere
e la qualità di vita delle persone;
ICT: prodotti e/o servizi innovativi nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e dei
nuovi media: e-commerce, social media, mobile, gaming, etc.;
Cleantech & Energy: prodotti e/o servizi innovativi orientati al miglioramento della
sostenibilità ambientale, tramite il miglioramento della produzione agricola, la salvaguardia
dell’ambiente, la gestione dell’energia.

Articolo 2 - Definizione dell'iniziativa
Il Premio Start Cup Sardegna 2022 (in seguito SCS) è la competizione tra business plan di idee
imprenditoriali innovative, maturate in contesti di ricerca. Il Premio nasce dalla collaborazione tra
l’Università degli Studi di Sassari e l’Università degli Studi di Cagliari.
La competizione SCS assegna premi in denaro alle migliori idee di impresa espresse in forma di
business plan e offre a tutti i partecipanti percorsi di apprendimento all’autoimprenditorialità e
incontri per la divulgazione della cultura imprenditoriale e lo scambio di esperienze e contatti.
SCS aderisce al “Premio Nazionale per l’Innovazione 2022” (in breve: PNI) a cui parteciperanno,
oltre ai vincitori di SCS, anche i vincitori delle manifestazioni locali legate ad altri atenei ed enti di
ricerca.

Articolo 3 - Obiettivi e principi ispiratori
Obiettivi della SCS:
•
•
•
•

promuovere la cultura dell’autoimprenditorialità, della sostenibilità, dell’innovazione e del
fare;
sostenere la ricerca e l’innovazione tecnologica attraverso la creazione di team
interdisciplinari finalizzata allo sviluppo economico della Regione Sardegna;
stimolare la cultura d’impresa nel territorio e accompagnare alla nascita di imprese ad alto
contenuto di conoscenza;
favorire la contaminazione tra studenti, ricercatori di diverse discipline e territorio per
accrescere le abilità trasversali.
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L’iniziativa si rivolge a soggetti, studenti, ricercatori e/o esterni all’Università, che hanno idee
imprenditoriali a contenuto innovativo, in qualsiasi settore economico, ed aspirano a sviluppare un
progetto di impresa innovativa nel territorio regionale.

Articolo 4 - Rapporti con il territorio e con la comunità economico-finanziaria
La SCS prevede:
• lo stabile interscambio fra il mondo dell’innovazione imprenditoriale, la creazione di reti
solide con partner locali per arricchire il percorso con le migliori esperienze del territorio,
l’interazione con i referenti del mondo delle start-up;
• supporto economico, logistico ed organizzativo degli enti promotori, Università degli Studi
di Sassari, Università degli Studi di Cagliari, Regione Autonoma della Sardegna, Fondazione
di Sardegna, Innois e di altri enti sostenitori come gli sponsor per l’edizione 2022.

Articolo 5 - Criteri di ammissione
Possono partecipare alla SCS:
• gruppi di persone fisiche non inferiori a due componenti;
• imprese in forma di società, purché non costituite prima del 1° gennaio 2022 oppure
costituite nel corso del 2021 ma non ancora attive o con dichiarazione inizio di attività
successiva al 1° gennaio 2022.
Per partecipare è necessario possedere un’idea innovativa a sviluppo imprenditoriale,
preferibilmente basata sulla ricerca, nei settori di cui all’art. 1 e indipendentemente dal suo stadio
di sviluppo.
Non si può partecipare con la medesima idea presentata in precedenti edizioni di Start Cup o altri
concorsi aderenti al PNI.

Articolo 6 - Organi e responsabilità
Per assicurare il raggiungimento degli obiettivi della SCS e gestirne le attività, sono costituiti i
seguenti organi: la Direzione della SCS, il Comitato Tecnico-Scientifico e la Giuria Allargata. Tutti
i componenti degli organi della SCS garantiscono la massima riservatezza sulle informazioni fornite
dai partecipanti, in particolare per quanto riguarda le idee imprenditoriali espresse sotto forma di
business idea e business plan. Nessuna informazione sarà divulgata senza il preventivo consenso
del partecipante che l’ha fornita. Nessuno dei componenti di tali organi percepisce alcuna
retribuzione per la sua attività.
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Direzione
E’ costituita dall’Ufficio Terza Missione dell’Università degli Studi di Sassari e dal Liaison Office
dell’Università degli Studi di Cagliari e ha la responsabilità operativa della SCS. Ha il compito di
organizzare tutte le attività operative, in maniera autonoma o attivando collaborazioni esterne. La
Direzione imposta e definisce il piano di comunicazione della SCS; progetta e organizza l'attività di
accompagnamento per i partecipanti alla SCS; predispone, diffonde e promuove il bando di
partecipazione; raccoglie le iscrizioni secondo i criteri stabiliti dall'articolo 4.
Comitato Tecnico-Scientifico (CTS)
E’ costituito da membri selezionati dagli enti proponenti tra studiosi, professionisti, funzionari o
dirigenti della pubblica amministrazione impegnati in progetti di sostegno all'imprenditorialità,
imprenditori, rappresentanti di istituzioni finanziarie attive nello sviluppo di nuove imprese,
fondazioni bancarie, esperti scientifici nelle aree ad elevato contenuto tecnologico o di conoscenza
appartenenti agli enti proponenti, ad altre istituzioni e all’imprenditoria locale.
Analizza e valuta le business idea presentate per l’accesso al percorso intensivo e analizza e valuta i
gli Executive Summary, i business plan e i video elevator pitch per la partecipazione alla finale.
Giuria Allargata (GA)
E’ composta da un massimo di 40 esperti individuati fra studiosi, professionisti, funzionari o
dirigenti della pubblica amministrazione impegnati in progetti di sostegno all'imprenditorialità,
imprenditori, rappresentanti di istituzioni finanziarie attive nello sviluppo di nuove imprese,
fondazioni bancarie, esperti scientifici nelle aree ad elevato contenuto tecnologico o di conoscenza
appartenenti agli enti proponenti, ad altre istituzioni ed all’imprenditoria locale.
Assegna i voti agli elevator pitch presentati durante l’evento finale.

Articolo 7 – Struttura e durata della SCS
La SCS inizierà nel mese di giugno 2022 e si concluderà nel mese di ottobre 2022 e si articolerà
nelle seguenti tre fasi:

FASE 1
•

•
•
•

Apertura Call for business ideas e iscrizione attraverso la compilazione del modulo
disponibile nel sito web www.startcupsardegna.it dal 16 giugno al 15 luglio 2022; non
verranno prese in considerazione le registrazioni effettuate al di fuori delle date indicate.
Scouting on-line, previa prenotazione sul sito www.startcupsardegna.it per la presentazione
del progetto imprenditoriale ai referenti della Direzione con date stabilite on-line.
Eventuale organizzazione di seminari on-line sui temi della creazione d’impresa.
Supporto on-line e telefonico.
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•

Selezione delle migliori 10 business idea (di seguito: “finalisti”) relative ai diversi settori
individuati nell'ambito della Start Cup e pubblicazione sul sito e sulle pagine social
(Facebook e Twitter) della SCS.

FASE 2
I TAPPA – Percorso intensivo
Per i 10 finalisti è prevista la partecipazione gratuita al Percorso intensivo per lo sviluppo
del business plan. Qualora non fosse possibile organizzare l’attività in presenza, presso
l’incubatore Cubact dell’Università degli Studi di Sassari, sarà utilizzata la modalità online.
La partecipazione al Percorso intensivo è obbligatoria, anche in modalità online, pena
l’esclusione dalla competizione. Sono esonerati dalla obbligatorietà alla partecipazione del
percorso i team in cui almeno uno dei componenti ha frequentato un percorso
documentato di pre-incubazione o di incubazione.
II TAPPA - Finale della Start Cup Sardegna 2022
Caricamento documentazione: i 10 finalisti ammessi alla finale dovranno, entro le ore 13:00
del 27 settembre 2022, caricare nell’area riservata del sito www.startcupsardegna.it 1) il
business plan, 2) l’executive summary in italiano e in inglese, 3) il video elevator pitch di
estensione massima di 25mb.
E’ richiesto inoltre l’invio, entro tre giorni antecedenti la data dell’evento finale agli indirizzi
e-mail info@startcupsardegna.it e utt@uniss.it, della presentazione in formato ppt e pdf
che verrà proiettata durante l’evento finale.
Evento finale Start Cup Sardegna: i 10 finalisti esporranno una sintetica presentazione della
propria idea di business con la formula dell’elevator pitch della durata massima di 4 minuti.
Ai tre vincitori verranno assegnati i premi, il cui ammontare è subordinato alla disponibilità
finanziaria accordata dagli enti sostenitori.
III TAPPA - Premio Nazionale per l’Innovazione 2022
I tre gruppi vincitori della SCS parteciperanno al Premio Nazionale per l’Innovazione 2022
(PNI 2022) che sarà oggetto di regolamentazione specifica.
I partecipanti al PNI espongono le proprie idee imprenditoriali. La finale del PNI, salvo
differente comunicazione, si terrà a L’Aquila tra fine Novembre 2022 e i primi di Dicembre
2022. La Giuria del PNI prevede l’assegnazione di premi in denaro e servizi.
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Articolo 8 - Modalità e termini di presentazione
Registrazione e deposito idea: le idee imprenditoriali possono essere presentate registrandosi
sulla piattaforma www.startcupsardegna.it e compilando l’apposito form Business Idea dal 16
giugno 2022 fino alle ore 13:00 del 15 luglio 2022.
Saranno valutate solo le domande inviate entro il termine sopra indicato, complete in tutte le loro
parti e rispondenti ai requisiti indicati nel presente Bando. In caso contrario i concorrenti saranno
esclusi senza ulteriore valutazione.
È facoltà della Direzione procedere in ogni momento al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni
fornite al momento della registrazione e, ferme restando le sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R.
445/2000, escludere il concorrente in caso di dichiarazione non veritiera.
Articolo 9 - Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nell’ambito della valutazione da parte del Comitato Tecnico Scientifico e della
Giuria allargata, sono:
•
•
•
•
•
•

Valore del contenuto tecnologico e di conoscenza;
realizzabilità dell’idea;
potenzialità di sviluppo;
adeguatezza delle competenze del management team;
attrattività del mercato di riferimento;
qualità e completezza della documentazione.

IL CTS e la GA si riservano di escludere idee non originali o non coerenti con gli obiettivi e lo
spirito dell’iniziativa.
La graduatoria finale è stilata mediante la media dei voti assegnati dal Comitato Tecnico Scientifico
(CTS) agli Executive Summary, ai business plan ed ai video pitch e dei voti assegnati dalla Giuria
allargata agli elevator pitch presentati nel corso della finale. Il CTS e la Giuria valutano in piena
autonomia le business idea, i business plan e gli elevator pitch dei partecipanti.
Articolo 10 - Erogazione dei premi
I premi, il cui ammontare è subordinato alla disponibilità finanziaria accordata dagli enti sostenitori,
verranno erogati ai vincitori della SCS che costituiranno una società di capitali, avente sede legale e
operativa nella Regione Sardegna, entro il 30 giugno 2023.
La suddetta data potrà essere soggetta a modifiche che verranno adeguatamente pubblicizzate nella
piattaforma www.startcupsardegna.it e tramite e-mail ai vincitori.
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Articolo 11 –Trattamento dei dati personali
L’Università degli Studi di Sassari è titolare del trattamento dei dati personali dei candidati che
verranno trattati in conformità con il Regolamento UE 2016/679 e con il D.lgs. 30.06.2003, n. 196
(Codice in materia in protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101,
per quanto compatibile. L’informativa di dettaglio su finalità del trattamento, destinatari dei dati e
esercizio dei diritti dell’interessato è disponibile sul sito istituzionale dell’Ateneo al seguente link:
https://www.uniss.it/privacy/informative-sul-trattamento-dei-dati-personali
Articolo 12 - Copyright
Ogni business plan rimane di proprietà degli autori, che potranno proteggerlo mediante le forme
di tutela previste dalla legge.
Gli organi della SCS sono esonerati da ogni responsabilità per eventuali contestazioni che dovessero
sorgere circa l’originalità e la paternità dell’opera, di sue parti o da eventuali limitazioni da parte di
terzi.
Articolo 13 – Pubblicità e disposizioni finali
Il responsabile del procedimento amministrativo della presente Start Cup Sardegna 2022 è
individuato nella Responsabile dell’Ufficio Terza Missione, dott.ssa Paola Murru, e-mail
pmurru@uniss.it.
Al fine di diffondere e rendere sempre accessibili ai partecipanti tutte le informazioni sulla Start
Cup Sardegna 2022, il presente bando e tutta l’allegata documentazione saranno disponibili al link
www.startcupsardegna.it. Per ulteriori informazioni: email: info@startcupsardegna.it.
Il presente bando verrà pubblicato anche sul sito www.uniss.it
Le comunicazioni ai partecipanti verranno trasmesse all’indirizzo di posta elettronica indicato in
fase di registrazione della propria candidatura; i candidati si impegnano a controllare
periodicamente i messaggi di posta elettronica ricevuti nell’account indicato.
LA DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Laura Cucci
______________________________
Maria Laura Cucci
16.06.2022 09:21:43
GMT+01:00
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