
 

 
                     DD n. 12 del 09.08.2010 

 

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 27.7 per la 

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

dell’Incubatore Universitario Fiorentino  

• Considerato che l’AVVISO prevedeva, all’art. 2, la partecipazione di: 

1. strutture di preincubazione , o aggregazione, specializzata; 

2. team di progetti imprenditoriali in pre-incubazione; 

3. società spin-off  già costituite e richiedenti servizi di incubazione e/o aggregazione. 

• 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” 

• Visto che il Consiglio Direttivo potrà riunirsi il 1 settembre pv.  

per motivi di urgenza, connessi alla necessità di rendere pubblica la graduatoria entro 15 giorni dall’esame 

delle domande (entro il 11.8. p.v.), approva gli atti e redige la graduatoria allegata al presente decreto, di cui 

fa parte integrante. 

 

Il presente decreto sarà ratificato dal Consiglio Direttivo di CsaVri nella seduta del 1.9.p.v. 

Il Presidente 

Prof. Marco Bellandi  

 

 

 

Allegato: graduatoria 
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              Ammissione ai servizi di IUF da parte di soggetti in pre‐incubazione, incubazione, aggregazione. Selezione su domande pervenute entro 19/09/2010 
 

ALLEGATO. Graduatoria 

  
  domanda  TOT NOTE 
1  FOTOSINTETICA & MICROBIOLOGICA [SPIN‐OFF UNIFI ] 

69
ammesso, verifica modalità di 
accesso (*) 

2  MECCANICA 42  68 ammesso 
3  TECHNOLOGIES FOR HIGH TEMPERATURE RESEARCH  66 ammesso 
4  APPARATI TECNICI MISURA AD ULTRASUONI CONTROLLO PROCESSI INDUSTRIALI  64 ammesso 
5  FLORENTINE PROTEINS  62 ammesso 
6  USO SICURO [SPINOFF UNIFI, AGGREGAZIONE)  60 ammesso 
7  DvAL TOSCANA  58 ammesso 
8  KNOW‐HOW DIGITALE SETTORE EDITORIALE  57 ammesso 
9  ESPIKEM [IMPRESA COSTITUITA]  56 sospeso (**) 
10  ECOLGENE  55 ammesso 
11  NUOVI MATERIALI DI CONSERVAZIONE E RESTATURO BENI CULTURALI  54 ammesso 
12  STATISTICA PER LA RICERCA SOCIALE ED EDUCATIVA  53 ammesso 
13  DIDA.  MULTIMEDIALE PER PROFESSIONI SANITARIE  52 ammesso 
14  NANOTECN SENSORI E BIOSENSORI  [IMPRESA COSTITUITA Ecobioservices]  49 sospeso (**) 
15  DIA.CON  49 ammesso 
16  LANDSCAPE, SURVEY & DESIGN  43 idoneo (***) 

 

(*) Si tratta di verificare le modalità di accesso e i servizi richiesti, visto che si tratta di impresa costituita da più di 3 anni. 

(**) Posto che  le imprese costituite avevano soglia minima di idoneità a 60 punti, la domanda di ammissione non può essere accolta nella presente 
forma; data la validità dei progetti scientifici sottostanti si suggerisce comunque di considerare aggiustamenti del progetto che potranno portare a un 
nuovo esame della Commissione. 

(***) Alla luce del parere non positivo della Commissione su diversi aspetti della domanda, il progetto potrà essere ammesso dopo aggiustamenti da 
concordare col Consiglio direttivo. 

Il Presidente 

Prof. Marco Bellandi  
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Firenze, 9 agosto 2010 
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	Prof. Marco Bellandi 

