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Decreto del Presidente del Centro di Servizi di Ateneo per la Valorizzazione della 
Ricerca e la gestione dell'Incubatore Universitario (CsaVRI), di approvazione atti 
procedura selettiva pubblica per l’accesso al XXI ciclo dei servizi di pre-incubazione 
dell’Incubatore Universitario Fiorentino - anno 2023 (Decreto rep n. 11383/2022 prot. 
n. 0229434 del 17/10/2022) 

 

Il Presidente di CSAVRI 

• Visto lo Statuto di CsaVRI emanato con D.R. n. 1019 (prot. 140606) del 
23/9/2020; 

• Visto il Regolamento di funzionamento dell'Incubatore Universitario 
Fiorentino (IUF) approvato con D.R. n. 82744 (527) del 08.05.2019, in 
particolare l'art. 4 "Procedimento di ammissione ai servizi: bandi e soggetti"; 

• Vista la call della procedura selettiva per l’accesso al XXI ciclo dei servizi di 
pre-incubazione dell’Incubatore Universitario Fiorentino, anno 2022 - 
Decreto rep n. 11383/2022 prot. n. 0229434 del 17/10/2022); 

• Visto il Decreto del Presidente di CsaVRI rep n. 13503/2022 prot. n. 0270988 
del 24/11/2022 con il quale è stata nominata la Commissione di esperti per 
la valutazione dei progetti da ammettere al XXI ciclo dei servizi di pre-
incubazione, anno 2023; 

• Visto quanto riportato all’art. 1 della call: “Il presente decreto costituisce 
bando annuale per la selezione di progetti imprenditoriali ritenuti idonei 
all’accesso ai servizi di pre-incubazione di IUF, fino ad un massimo di 10 
gruppi di progetto”; 

• Preso atto che sono stati presentati 6 progetti e che tutti i progetti presentati 
hanno ricevuto un giudizio di ammissibilità da parte delle Commissione di 
esperti. 

 

DECRETA 

 

di approvare gli atti e di ammettere al XXI ciclo dei servizi di pre-incubazione 

dell’Incubatore Universitario Fiorentino i seguenti progetti (nel numero di 6): 
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CICERO (ClIniCal rEseaRch sOlutions) 

DESIGH WITH 

ENTOFLOUR 

ERLISs 

PRO KU-KAV 

SCUOLAVERSO 

 

Firenze, 19/12/2022 

 

Il Presidente   
              Prof. Marco Pierini 
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