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De c re to de l Pre s idente  de l Ce ntro  di S e rv iz i pe r la  Valo rizzazio ne de i ris ultati de lla  Ric e rc a e  g es tio ne 
de ll'Inc ubato re  univ e rs itario  (Cs aVRI), di appro vazio ne  atti pro c edura s e le ttiv a g ruppi/azie nde  da 
amme tte re  ai s e rv iz i di pre -inc ubazio ne  (II Call) (D.D. n. 149356 (1661)de l 16/10/2017)

Il Pre s ide nte  di CS AVRI

DECRETA

•

•

•

•

•

•

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 II Call della procedura selettiva per l’accesso ai servizi di pre-incubazione dell’Incubatore 
Universitario Fiorentino D.D. n. 149356 (1661) del 16.10.2017.

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 del Consiglio Direttivo del 30.10.17 che destina spazi e risorse per i servizi di pre-
incubazione previsti;

Vista la delibera del Consiglio Scientifico di CsaVRI  del 28.11.2017;

Di aprovare gli atti e l’ammissione ai servizi dell’Incubatore Universitario Fiorentino dei progetti:

APOTECH PEPTIDI & COSMESI  
BEPROCARE 
DIANA 
EVADIS 
MORFO DESIGN 
URBAN LIFE

Di approvare con riserva la partecipazione al percorso dei seguenti progetti:

ERMESLAB 
SPHERE 

Firenze, 29.11.2017

Il Presidente 
  f.to  Prof. Andrea Arnone
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