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Decreto rep. n. 1305/2021
Prot. n. 281108
Anno 2021

IL DIRIGENTE
• VISTA la Call for Ideas Avviso pubblico “Impresa Campus UNIFI 2021” – Training
e mentoring di accompagnamento per progetti di impresa giovanile universitaria
approvata con Decreto del Presidente di CsaVRI rep. n. 11892/2020 prot. n.
194806 del 18/11/2020;
• VISTO il D.D. rep n. 9605/2021 prot. n. 242416 del 21/09/2021 con il quale si
nomina la Commissione di esperti per la valutazione finale dei progetti presentati
sulla prima call “Impresa Campus Unifi 2021” - Training e mentoring di
accompagnamento per progetti di impresa giovanile universitaria, secondo quanto
indicato all’art. 2 del bando;
• VISTI i lavori della Commissione di esperti che si è riunita il 29/09/2021 durante
l’evento “Unifi Startup Campus – 2021”;
• VISTA la delibera del Consiglio Direttivo di CsaVRI del 21/10/2019, che stabilisce
di mettere a disposizione dei primi tre progetti classificati, anche grazie alla
collaborazione con Federmanger Toscana e Manageritalia Toscana, un premio in
denaro nella forma del voucher da utilizzare per attività formative e partecipazione
a eventi, stabilito per l’edizione 2021 prima call di importo pari a euro 2.000,00 per
il primo team classificato, euro 1.500,00 per il secondo team classificato, euro
1.000,00 per il terzo team classificato;
• CONSIDERATO che l’ammontare dei premi di cui sopra, pari complessivamente a
euro 4.500,00, verrà coperto con le risorse derivanti dall’affitto dei locali di IUF
presenti nel budget di Csavri;
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DECRETA
Vincitori della prima call di “Impresa Campus UNIFI 2021” (prima call) e dei relativi
premi i seguenti team:
1° classificato
2.000 euro

HEALTH-MET

2° classificato
1.500 euro

POWEREMP

3° classificato
1.000 euro

IDENTIBIT

Bracali Andrea
Fiorini Niccolò
Lucci Cosimo
Selvi Daniela
Bartolini Alessandro
Corti Fabio
Paolucci Libero
Todeschini Alessandro
Focardi Lorenzo
Ghilardi Giovanni

Firenze, 25/10/2021
IL DIRIGENTE
Area servizi alla ricerca e trasferimento tecnologico - CsaVRI
f.to Dr. Simone Migliarini

