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     Decreto n. 17  (466) 

  Anno 2011 

 

 

Nomina della Commissione di valutazione delle domande di partecipazione  all’Avviso pubblico per la 

formazione di un albo di esperti per fornire attivita’ di scouting di idee imprenditoriali e per fornire 

assistenza alla redazione di business plan ai soggetti in pre-incubazione, incubazione e aggregazione 

dell’Incubatore Universitario  Fiorentino e attività promozionali dell’Incubatore Universitario Fiorentino. 

 

 

Il Presidente del Centro di Servizi per la Valorizzazione della Ricerca e la gestione dell'Incubatore 

universitario - CsaVRI  

 

  Vista la delibera del Consiglio Direttivo del Centro di Servizi per la Valorizzazione della Ricerca e 

la gestione dell'Incubatore universitario - CsaVRI del 9/05/2011  con la quale viene approvato l’Avviso 

pubblico per la formazione di un albo di esperti per fornire attivita’ di scouting di idee imprenditoriali e per 

fornire assistenza alla redazione di business plan ai soggetti in pre-incubazione, incubazione e aggregazione 

dell’Incubatore Universitario  Fiorentino e attività promozionali dell’Incubatore Universitario Fiorentino; 

 

 Visto il DD. n. 12 (386)  del 18/05/2011 del Presidente del Centro di Servizi per la Valorizzazione 

della Ricerca e la gestione dell'Incubatore universitario - CsaVRI – con cui viene pubblicato l’avviso di cui 

sopra; 

 

 Visto che CsaVRI ha partecipato al Bando della Regione Toscana per la presentazione di domande di 

contributo per il cofinanziamento dell’attività di pre-incubazione nel triennio 2010-2013, decreto n. 2848 del 

31/05/2010; 

 

 Considerato che il Centro di Servizi per la Valorizzazione della Ricerca e la gestione dell'Incubatore 

universitario - CsaVRI –  non è in grado di realizzare il progetto di cui sopra  con il solo apporto del 

personale interno ma sono necessarie altre professionalità esterne; 

 

 Vista la proposta di nomina delle Commissioni per l’avviso, da parte del consiglio Direttivo nella 

seduta del 08/06/2011; 

DECRETA 

 

La Commissione Esaminatrice per la valutazione delle domande di partecipazione  all’Avviso pubblico per 

la formazione di un albo di esperti per fornire attivita’ di scouting di idee imprenditoriali e per fornire 

assistenza alla redazione di business plan ai soggetti in pre-incubazione, incubazione e aggregazione 

dell’Incubatore Universitario  Fiorentino e attività promozionali dell’Incubatore Universitario Fiorentino  – è 

formata da: 

 

Prof. Riccardo Passeri (Presidente) 

Dott. Massimo Canalicchio (membro) 

Dott.ssa Rina Nigro (membro 

La Sig.ra Priscilla Cioni svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante. 

 

La Sig.ra Priscilla Cioni è Responsabile del Procedimento. 

Firenze, 10 giugno 2011 

       Il Presidente 

f.to Prof. Marco Bellandi 

 

 


