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                     DD n. 18 del 03.12.2010 

 

Centro di Servizi per la Valorizzazione della Ricerca e la gestione dell'Incubatore universitario - CsaVRI – 

 

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

universitario - CsaVRI – 

 

• Visto il verbale della riunione telematica del Consiglio Scientifico di CsVari conclusa in data 25.11 per la 

valutazione delle domande di partecipazione all’AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE per l’accesso ai servizi 

dell’Incubatore Universitario Fiorentino, seconda selezione.  

• Considerato che l’art. 8 dell’AVVISO prevede che la “Commissione di valutazione è composta dal Consiglio 

scientifico, eventualmente integrato da esperti nominati dal Consiglio direttivo. La Commissione esprime un 

proprio giudizio collegiale al quale associa un voto da 0 a 100 sulla base dei criteri della tabella di valutazione 

allegata all’avviso di selezione, e comunica i risultati al Consiglio direttivo che approva la graduatoria”. 

• Considerato che l’art. 9 dell’AVVISO - Risultati della selezione e adempimenti seguenti - prevede che il 

“Consiglio direttivo pubblica la graduatoria entro 15 gg. dall’esame delle domande, comunicando oltre ai voti 

anche i soggetti ammessi, questi ultimi in ordine di graduatoria fino ad esaurimento degli spazi disponibili; 

nella prima selezione entro il bando non può essere attribuito più del 60% dello spazio disponibile” 

• Vista la delibera del  Consiglio Direttivo del 3.12.2010.  

approva gli atti e redige la graduatoria allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante. 

 

Il presente decreto sarà ratificato dal Consiglio Scientifico di CsaVri nella prossima seduta. 

 

Il Presidente 

Prof. Marco Bellandi  
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Ammissione ai servizi di IUF da parte di soggetti in pre-incubazione, incubazione, aggregazione. 
Selezione su domande pervenute entro il 29/10/2010 
 
ALLEGATO Graduatoria 
 
N. DOMANDA TOTALE NOTE 
1 EFFECTIVE MEDIA 62,13 Ammesso a pre-incubazione 
2 KKT- UNEXPECTED IMPROV. 54,63 Ammesso a pre-incubazione 
3 INN -3D + LABORATORIO DI RICERCA CONGIUN

SUI SISTEMI  PER LE IMMAGINI  DIGITALI  
53,13 Ammesso a pre-incubazione 

4 MONITOR 55,88 Ammesso a pre-incubazione 
5 NANOMAB 59,88 Ammesso a pre-incubazione 
6 NICREM 64,13 Ammesso a pre-incubazione 
7 RADAR OBJECT 57,75 Ammesso a pre-incubazione 
8 PROGETTO TERRITORIO ------ Sospeso * 
9 TRIPAI ------ Sospeso * 
10 ECOBIOSERVICES ------ Rinegoziazione ** 
 
* data la validità dei progetti scientifici sottostanti si suggeriscono aggiustamenti per un nuovo esame a 
breve termine da parte della Commissione 
** possibilità di trasformare l’accesso combinando l’aggregazione con attività di collaborazione con 
IUF collegate a progetti regionali con capofila Ecobioservices  
 
 

      
         Il Presidente 

      
             Prof. Marco Bellandi 
 


