
 
 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

• VISTA la Call for Ideas Avviso pubblico “Impresa Campus UNIFI 2022” – Training 

e mentoring di accompagnamento per progetti di impresa giovanile universitaria 

approvata con Decreto del Presidente di CsaVRI rep. n. 12422/2021 prot. n. 

0302906 del 16/11/2021; 

• VISTO il D.D. rep n. 10577/2022 prot. n. 0211538 del 30/09/2022 con il quale si 

nomina la Commissione di esperti per la valutazione finale dei progetti presentati 

sulla prima call “Impresa Campus Unifi 2022” - Training e mentoring di 

accompagnamento per progetti di impresa giovanile universitaria, secondo quanto 

indicato all’art. 4 del bando;  

• VISTI i lavori della Commissione di esperti che si è riunita il 05/10/2022 durante 

l’evento “Unifi Startup Campus – 2022”; 

• VISTA la delibera del Consiglio Direttivo di CsaVRI del 08/03/2022, che stabilisce 

di mettere a disposizione dei primi tre progetti classificati, anche grazie alla 

collaborazione con Federmanager 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 2022 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 (Coan n. 40219/22); 

 

DECRETA 

Vincitori della prima call di “Impresa Campus UNIFI 2022” e dei relativi premi i 

seguenti team: 





 
 

 

 

1° classificato 
2.000 euro 

MEAMENU’ 

 
Bellia Marco 
Fedi Gabriele 

Gasparri Alessandro 
Michelotti Alberto 
Spitaleri Andrea 

 

2° classificato 
1.500 euro 

NEXTGEN 
FACTORY 

 
Bartolozzi Mirco 

Dulla Andi 
Santolini Mattia 

 

3° classificato 
1.000 euro 

VESTIFLOW 

 
Botarelli Tommaso 

Grazzini Alessandro 
Torricelli Alessandro 

 

  

 

              

Firenze, 10/10/2022 

 

 

     IL DIRIGENTE  

      Area servizi alla ricerca e trasferimento tecnologico - CsaVRI

     Dr. Simone Migliarini 
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