Rep. n. 1978/2015 prot. n. 91097 del 06/07/2015
PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE
FRA
-

CSAVRI Centro Servizi di Ateneo per la Valorizzazione dei risultati della Ricerca e la gestione
dell’Incubatore universitario dell’Università di Firenze, piazza S. Marco 4, Codice Fiscale 01279680480,
qui rappresentato dalla Prof.ssa Paola Lucarelli del Consiglio Direttivo di CSAVRI, su mandato dello
stesso Consiglio
E

-

FRI Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione promossa dall’Università di Firenze, con sede legale in
Firenze, Piazza San Marco 4, Codice Fiscale 05753930485, nella persona del Prof. Marco Bellandi, nella
veste di Presidente
E

-

SeSa Farm S.r.l., Via Piovola n. 138, 50053 Empoli (FI), Codice Fiscale 06542600488, nella persona
dell’amministratore unico Dott.ssa Paola Castellacci
E

-

Fondazione SeSa S.r.l., Via del Pino n. 1, 50053 Empoli (FI), Codice Fiscale 91042130483, nella persona
del Dott. Paolo Castellacci, nella veste di Presidente
PREMESSO CHE

-

CSAVRI ha l’obiettivo generale di promuovere e coordinare l’utilizzazione dell’Incubatore universitario
fiorentino e di regolamentare i brevetti e la partecipazione a imprese spin-off, costituire laboratori
congiunti fra l’Università ed enti esterni, così come svolgere ricerche commissionate da terzi, avendo
come finalità ultima il potenziamento della terza missione, e in particolare:
a) garantisce un aiuto concreto alla nascita e allo sviluppo competitivo di start-up innovative, fornendo
spazi attrezzati, infrastrutture tecnologiche e multimediali, in particolare entro la sede operativa
dell’incubatore universitario fiorentino (IUF), in via Madonna del Piano 6, Sesto Fiorentino entro il Polo
Scientifico dell’Università di Firenze;
b) svolge attività di scouting e di training imprenditoriale e orientamento nell’applicazione di tecniche
manageriali finalizzate ad agevolare la nascita di idee e progetti di impresa provenienti dal mondo
della ricerca e dell’alta formazione universitaria;
c) attraverso lo sportello Regionale APRE Toscana favorisce la presentazione di progetti su bandi
europei che coinvolgono ricerca pubblica e PMI; e sostiene altresì la realizzazione e il coordinamento
di programmi di “job placement per l’innovazione” dell’università.

- FRI, promossa dall'Università di Firenze con la Città Metropolitana Fiorentina, è strumento di qualificazione
della ricerca e della formazione avanzata e di valorizzazione del loro impatto sociale, attuando una
permanente funzione di incontro, raccordo, sinergia tra Università di Firenze e le Istituzioni su temi che
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abbiano risonanza con le vocazioni o gli obbiettivi strategici del territorio. Opera, anche la collaborazione con
CSAVRI, attraverso:
a) la costituzione o partecipazione a strutture di servizio dei rapporti fra Università e sistemi produttivi,
come o Poli regionali d’innovazione e i Cluster tecnologici nazionali;
b) l’attivazione di progetti strategici a livello Metropolitano, Regionale, Nazionale ed Europeo e
interdisciplinari, il supporto a progetti di formazione internazionale, l’incubazione virtuale di prototipi di
prodotti/servizi innovativi in campo europeo e internazionale;
c) l’organizzazione di eventi per la diffusione della cultura dell’innovazione, del trasferimento dei
risultati della ricerca, della valorizzazione responsabile del patrimonio culturale.
- SeSa Farm S.r.l., interamente controllata dalla Fondazione SeSa, ha come finalità l’incubazione e il
sostegno alla nascita e sviluppo di nuove imprese innovative (start up), la promozione e la realizzazione di
nuovi modelli e strumenti di lavoro come co-working, mettendo a disposizione le proprie competenze,
attrezzature, infrastrutture e servizi;
- Fondazione SeSa S.r.l. non ha fini di lucro e persegue finalità di solidarietà sociale. Lo scopo della
Fondazione è di svolgere attività di solidarietà sociale come educazione, ricerca scientifica, istruzione,
assistenza sociale e sanitaria sul territorio della Regione Toscana. In particolare, la Fondazione SeSa
promuove e organizza seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri di studio, tavole
rotonde, e più in generale iniziative di carattere scientifico ed educativo oltre a promuovere e favorire
l’educazione, l’istruzione in particolare dei giovani, anche mediante l’istituzione di borse di studio;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 - Oggetto
Il presente accordo comprende le premesse come parte integrante e ha per oggetto lo sviluppo e la
realizzazione di collaborazione fra i soggetti di parte universitaria e quelli di parte industriale nel campo della
promozione di start-up innovative e di metodologie innovative di avviamento al lavoro di neo-laureati.
Art. 2 - Attività
- Da parte di CSAVRI saranno presentati, con cadenza semestrale, a SeSa Farm S.r.l. progetti di impresa
curati nei vari programmi di pre-incubazione e che potrebbero avere concreti risvolti imprenditoriali negli
ambiti di specifico interesse di SeSa Farm S.r.l.;
- SeSa Farm S.r.l. esaminerà i progetti che CSAVRI porterà all’attenzione e, sulla base delle analisi e degli
opportuni approfondimenti effettuati, valuterà se gli stessi possano essere di suo interesse ed avere un
eventuale sviluppo imprenditoriale; in caso affermativo potrà elaborare, anche con il supporto di CSAVRI,
il contenuto del business plan inerente l’idea imprenditoriale e valutarne la concreta fattibilità e quindi
l’eventuale inserimento entro programmi di accelerazione imprenditoriale nelle strutture di SeSa Farm
S.r.l.;
- a sua volta SeSa Farm S.r.l. potrà proporre a CSAVRI eventuali ambiti su cui effettuare attività di ricerca
e di approfondimento scientifico e tecnico al fine di valutarne l’effettiva fattibilità e la possibilità di
sviluppare progetti imprenditoriali, collegati o che hanno potenzialità di essere collegati, ai fini dello
sviluppo innovativo, ad attività di ricerca e alta formazione svolte nell’Università di Firenze;
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-

-

-

i progetti di cui al punto precedente possono fare domanda di ammissione ai servizi di pre-incubazione di
IUF;
SeSa Farm S.r.l. e CSAVRI possono collaborare altresì nel campo dell’orientamento e dell’avviamento al
lavoro, nell’ambito dei progetti del Cantiere del Lavoro e dell’Intraprendenza di CSAVRI-OJP
(Orientamento al lavoro e Job Placement);
FRI assicura supporto organizzativo alle predette attività di IUF e OJP tramite proprio personale
specializzato; presenta i progetti imprenditoriali e di collaborazione con SeSa Farm S.r.l. entro le reti
regionali, nazionali e internazionali del trasferimento tecnologico e dell’alta formazione in cui opera; può
ricevere finanziamenti pubblici o privati che contribuiscano alla sostenibilità dei progetti;
Fondazione SeSa ha l’obiettivo di promuovere progetti di innovazione, ricerca, sviluppo e formazione e
collaborerà con la FRI, nelle forme e modalità più idonee, per progetti di interesse comune a livello
Regionale, Nazionale e Internazionale.

Art. 3 - Riservatezza
I dati personali raccolti nelle attività e negli accordi operativi coperti dal presente Protocollo sono trattate
dalle parti secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati o trasmessi ad altri
enti per sole finalità istituzionali.
Art. 4 - Responsabilità
Salvo i casi di dolo o colpa grave, ciascuna parte è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento
dannoso che possa accadere al personale dell’altra parte durante la permanenza presso sedi in cui si
realizza la collaborazione. Ogni parte esonera comunque e tiene indenne l’altra parte da qualsiasi impegno e
responsabilità che a qualunque titolo possa derivarne nei confronti di terzi dall’esecuzione delle attività
inerenti il presente atto.
Art. 5 - Durata
Il presente accordo ha una validità biennale a partire dalla data di firma e potrà essere rinnovato per un
periodo analogo previo accordo da siglare entro il trimestre precedente la sua scadenza naturale.
La collaborazione può essere interrotta unilateralmente o consensualmente dalle parti con preavviso di 3
mesi quando vengano meno le ragioni richiamate in art. 1.
Firenze, lì 06/07/2015
p. CSAVRI Centro Servizi di Ateneo
f.to Prof. Paola Lucarelli
______________________________________
p. FRI Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione
f.to Presidente Prof. Marco Bellandi
______________________________________
p. SeSa Farm S.r.l.
f.to Presidente Dott. Paolo Castellacci
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______________________________________
p. Fondazione SeSa S.r.l.
Presidente Dott. Paolo Castellacci
______________________________________
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