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Decreto del Presidente del Centro di Servizi per la Valorizzazione dei risultati della 
Ricerca e gestione dell'Incubatore universitario (CsaVRI), di approvazione atti 
procedura selettiva gruppi/aziende da ammettere ai servizi di pre-incubazione (I Call) 
(Decreto rep n. 4148/2018 prot. n. 58710 del 09.04.2018) 

 

Il Presidente di CSAVRI 

• Visto lo Statuto di Csavri approvato con delibere del Senato Accademico e Consiglio 
di Amministrazione rispettivamente del 2 e 18 dicembre 2009 con cui ex art. 3 è 
definita la missione del medesimo; 

• Visto il Regolamento di funzionamento dell'Incubatore Universitario Fiorentino (IUF) 
approvato con D.R. 19/04/2010 n° 306, in particolare l'art. 4 "Procedimento di 
ammissione ai servizi: bandi e soggetti"  

• VISTA la I Call della procedura selettiva per l’accesso ai servizi di pre-incubazione 
dell’Incubatore Universitario Fiorentino D.D. n. Decreto rep n. 4148/2018 prot. n. 
58710 del 9.04.2018 

•  Preso atto dell’individuazione, da parte del Presidente di CsaVRI, della 
Commissione per la valutazione delle domande dei gruppi di progetto nei seguenti 
membri esperti: Proff. Margherita Azzari, Marco Fioravanti, Paolo Nesi, Riccardo 
Passeri e i Dott. Tomaso Marzotto Caotorta, Gianni Pampaloni e Silvio Sferruzza; 

• Vista la delibera a ratifica del Consiglio Direttivo del 28.05.18, per il quale era stata 
chiesto e concesso nulla osta con mail inviata in data  20.3.2018 che destina  
risorse per i servizi di pre-incubazione previsti; 

• Vista la delibera del Consiglio Scientifico di CsaVRI  del 28.05.2018; 

DECRETA 

Di approvare gli atti e l’ammissione ai servizi dell’Incubatore Universitario Fiorentino dei 
progetti: 
BLUE VISION 
COLTI 
EMOB3 
GEORISK ENGINEERING 
MISA 
VIRTHULAB-ON 
 
Di approvare con riserva la partecipazione al percorso dei seguenti progetti: 
FLO PFDD 

 
Firenze, 30.05.2018 
 
        Il Presidente   
                                                                                            f.to Prof. Andrea Arnone
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