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Decreto n. 79786 (142) 
Anno 2014 

 
IL PRESIDENTE DEL CENTRO DI SERVIZI PER LA VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI DELLA 
RICERCA E GESTIONE DELL’INCUBATORE UNIVERSITARIO (CSAVRI) 
 

� VISTA la missione che il Centro dei Servizi per la Valorizzazione della Ricerca e la gestione 
dell'Incubatore universitario (CsaVRI) dell’Università degli Studi di Firenze realizza con lo scopo 
istituzionale del trasferimento tecnologico e dell’incubazione di progetti imprenditoriali e d’impresa 
legati a specifiche aree della ricerca universitaria; 

� VISTO che al potenziale di trasferibilità degli esiti della ricerca, CsaVRI contribuisce ospitando 
presso l'Incubatore (IUF) gruppi pre-incubati, altresì mettendo a disposizione del progetto 
imprenditoriale una serie di servizi nell'interesse della valorizzazione delle attività di ricerca; 

� VISTO che le attività di pre-incubazione sono volte ad: a) aiutare la trasformazione di progetti 
imprenditoriali in nuove imprese candidate all’incubazione e in particolare a favorire l’esplorazione 
di idee e opportunità  innovative; b) assistenza alla costruzione di team d'impresa; c) attrazione di 
giovani ricercatori; d) creazione di una rete con infrastrutture di ricerca; e) assistenza allo sviluppo 
e ingegnerizzazione dell’idea imprenditoriale, in particolare consulenze per redazione del business 
plan iniziale e finale; f) assistenza a partecipazione a competizioni di comprovato livello; e) 
collegamento con web e ad eventi promozionali; 

� VISTA la delibera del Consiglio Direttivo di CsaVRI del 18.04.2014 con la quale si è approvata la 
pubblicazione di due avvisi di selezione per il 2014: il primo dal 18-04-14 al 16-05-14 e il 
secondo dal 15-10-14 al 14-11-14. 

� VISTO l’accordo di collaborazione fra CsaVRI e DIPINT (Dipartimento Interistituzionale fra 
Università di Firenze e Aziende Ospedaliero Universitarie Careggi e Meyer – AOUC, AOUM) 
stipulato in data 18/03/2014. 

� VISTO il progetto “Tuscan Start-Up Academy” finanziato dalla Regione Toscana (POR CRO FSE 
2007-2013) con DR n. 2312 del 23/5/2014 che prevede la realizzazione di corsi di training non 
formale sul tema della imprenditorialità accademica anche ad opera di CsaVRI, al fine di integrare 
le conoscenze di persone in uscita dai percorsi formative delle Università con le competenze 
necessarie per attivare spin-off, start-up di imprese ed altre iniziative imprenditoriali connesse al 
mondo della ricerca lungo varie linee settoriali e tecnologiche, specificatamente: Coaching nel 
settore scienze della vita - LIF.E; Coaching per "hard science" – IHRSI; Coaching nei settori ICT e 
Robotica – ICTR; Fund raising internazionale per start up - FRIS.  

DECRETA 
È indetta la selezione pubblica per l’accesso al IX ciclo dei servizi di pre-incubazione dell’Incubatore 
Universitario Fiorentino dettagliata come di seguito indicato: 
 
ARTICOLO 1 
Oggetto e scadenza per la presentazione delle domande 
Il presente decreto costituisce bando per l’identificazione, semestralmente, di progetti imprenditoriali che 
possano accedere ai servizi di pre-incubazione di IUF. Il bando ha durata annuale. 
La selezione sarà effettuata sulle domande valide pervenute entro le ore 13.00 del giorno 14 Novembre 
2014 (non farà fede il timbro postale). La prossima selezione sarà pubblicizzata mediante avviso sull’Albo 
Ufficiale di Ateneo e alla pagina web di CsaVRI http://www.unifi.it/cmpro-v-p-9822.html#preincubazione. 

 

ARTICOLO 2  

Destinatari dell’attività  
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I soggetti destinatari del presente bando sono, date le definizioni premesse, gruppo di progetti 
imprenditoriali tesi a divenire nuove imprese. 
Il responsabile del team dei proponenti dovrà appartenere al personale strutturato dell’Università di Firenze. 
Il team dei proponenti può comprendere personale non strutturato presso l’Università di Firenze, ad 
esempio studenti, dottorandi, assegnisti, laureati dell’Università, ma anche professionisti e imprese già 
costituite.  
Le attività proposte per la presente selezione dovranno necessariamente avere forti legami con le strutture 
di ricerca dell’Università oppure con possibilità di innovazione emergenti dalle attività di AOUC o AOUM. 
 
ARTICOLO 3  

Servizi offerti ai gruppi pre-incubati 
IUF eroga una serie di servizi sulla base di quanto espressamente previsto dal presente provvedimento e 
confermato mediante la stipula di appositi contratti.  

3.1. Training imprenditoriale  
Le principali tematiche trattate sono le seguenti: 
− Business Plan e avvio di impresa  
− Finanziamento e accesso al credito 
− Rapporti con investitori e partner finanziari 
− Tutela della proprietà intellettuale 

3.2 .Supporto consulenziale  
− Tutoraggio finalizzato alla stesura e revisione del Business Plan secondo i due modelli, preliminare 

e approfondito 
− Supporto per la realizzazione di strumenti per la presentazione dell'Impresa. Impostazione e messa a 

punto di una presentazione (p.es. con Power Point) secondo il modello denominato "elevator pitch" 
del progetto d'impresa anche con video e/o servizi fotografici 

− Informazioni ed assistenza alla richiesta di finanziamenti e accesso al credito. Ricerca delle 
opportunità di finanziamento e dei contributi pubblici e accesso al credito con banche e consorzi di 
garanzia  

− Supporto di networking. Ricerca di contatti con investitori privati e partner finanziari  
3.3 Logistica, servizi di accoglienza, informazioni e visibilità via web 

I servizi di logistica previsti per la pre-incubazione sono:  
- punto di appoggio presso una stanza della sede di IUF da utilizzarsi in condivisione con altri gruppi 

pre-incubati comprensivo di connettività wi-fi; sorveglianza generale dei locali;  
- utilizzo di attrezzature ad uso comune (video proiettore, stampante, ed altre attrezzature se acquisite 

da IUF con appositi finanziamenti);  
- servizi di reception in orari predefiniti;  
- utilizzo di sale riunioni su prenotazione;  
- informazioni su seminari ed eventi informativi;  
- informazioni (newsletter) su bandi pubblici e privati e opportunità;  
- una pagina web dedicata al soggetto in pre-incubazione nello spazio web del sito di IUF;  
-  

I progetti entro le scienze della vita, in virtù dell’Accordo CsaVRI-DIPINT, potranno godere di attività 
specifiche di accompagnamento. 
Tutti i membri dei team di progetto accolti in pre-incubazione potranno fare domanda, se laureandi, laureati 
recenti, dottorandi, dottori di ricerca recenti, ai corsi della Start-up Academy di cui in premessa, in 
particolare quelli oggetto di selezioni bandite da CsaVRI i cui programmi saranno coordinati con quelli 
della pre-incubazione IUF . 
ARTICOLO 4 
Contratto di servizio 
Le modalità di fruizione di tutti i servizi offerti dall’Incubatore saranno regolati da un contratto di servizio 
stipulato dal soggetto pre-incubato con CsaVRI.  
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4.1. I progetti in pre-incubazione usufruiscono dei servizi indicati al precedente art. 3 a titolo gratuito.  
Servizi ulteriori a beneficio del progetto in pre-incubazione saranno a titolo oneroso, con oneri parametrati 
a quelli richiesti alle imprese incubate per servizi di natura analoga.  
4.2. Oggetto del contratto di servizio  

Il contratto di servizio con i soggetti pre-incubati, da redigersi in linea con quanto previsto dal Regolamento 
e dalle Linee guida di funzionamento di IUF, comprenderà la definizione dei servizi gratuiti, i canoni di 
accesso a servizi ulteriori, e gli obblighi reciproci.  
In particolare, in coerenza e oltre a quanto stabilito dall’art. 3 del presente decreto, il contratto comprenderà 
statuizioni a riguardo di: 
- durata del contratto; 
- importi, tempistiche e modalità di eventuali pagamenti;  
- modalità di godimento dei servizi;  
- polizze assicurative;  
- spese a carico del soggetto utilizzatore;  
- monitoraggio da parte di CsaVRI;  
- divieto di cessione a terzi dei servizi;  
- ulteriori obblighi, per esempio in tema di sicurezza e riservatezza, rapporti con i tutor, e attività di 
comunicazione;  
- revoca e cessazione dell’erogazione dei servizi;  
- esonero da responsabilità e controversie.  
4.3.Durata del contratto di servizio 
Il contratto di servizi per progetti imprenditoriali in preincubazione ha durata pari a 6 mesi dalla data di 
stipula, prorogabile di altri 6 mesi, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo di CsaVRI. 
Il Contratto dovrà essere firmato dal soggetto proponente.  
Nel caso di progetti relativi a imprese già costituite, il contratto sarà firmato dal legale rappresentante 
dell’impresa. 
Il contratto è a titolo gratuito per tutti i servizi elencati nell’art. 3. Per i servizi avanzati a titolo oneroso si 
rimanda al tariffario dei servizi di incubazione. 
 
ARTICOLO 5  

Responsabilità del soggetto utilizzatore  
Il contratto di servizio impegnerà il soggetto ad utilizzare gli spazi e i servizi in modo conforme alle leggi 
vigenti, esclusivamente per lo svolgimento delle attività dichiarate nella richiesta di assegnazione, e a 
sottoporre all’approvazione preventiva del soggetto gestore qualunque variazione delle attività. Il soggetto 
utilizzatore risponderà in toto della regolarità delle proprie attività ed esonererà pertanto il soggetto gestore 
da ogni responsabilità circa le conseguenze di un uso improprio o irregolare degli spazi e dei servizi 
concessi.  
Il soggetto aggiudicatario sarà inderogabilmente tenuto a:  
a) rispettare il Regolamento di IUF (allegato al presente decreto);  
b) cooperare con gli altri soggetti presenti in IUF e con il personale addetto alla gestione di IUF per la 
migliore gestione dello stesso;  
c) fornire al soggetto gestore la collaborazione necessaria allo svolgimento dei servizi e delle attività;  
d) fornire le documentazioni richieste per la valutazione della soddisfazione dei servizi offerti. 
 
ARTICOLO 6  

Termini e modalità di presentazione delle domande di accesso ai servizi di IUF  
Le domande di accesso dovranno essere presentate, pena l’esclusione, utilizzando gli appositi modelli 
(Allegato A e B). Le domande di partecipazione al presente avviso dovranno essere compilate 
integralmente, firmate in calce e corredate da fotocopia di un documento di identità del presentatore nel 
caso di progetti di impresa o imprese costituende, ovvero dal legale rappresentante in caso di imprese già 
costituite. 
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Nel caso di progetti relativi ad imprese non ancora costituite, la domanda dovrà essere firmata da un unico 
soggetto proponente, facente parte del personale strutturato dell’Università di Firenze. Tale proponente 
risulterà unico referente e sarà colui che, in caso di assegnazione di accesso a IUF, sarà individuato come 
beneficiario finale fino all’eventuale costituzione dell’impresa.  
Le domande dovranno pervenire in busta chiusa recante la dicitura “selezione pubblica per l’accesso ai 
servizi di pre- incubazione” entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 14 Novembre 2014 - presso la sede 
dell’ Incubatore Universitario Fiorentino dell’Università degli Studi di Firenze - (CsaVRI), Via Madonna 
del Piano, 6 - 50019 Sesto Fiorentino (FI) – Ufficio Segreteria con  consegna a mano ovvero attraverso 
raccomandata A.R., ovvero tramite posta certificata csavri@pec.unifi.it. I file pdf  degli allegati A e B, 
conformi a quelli firmati e trasmessi come sopra, dovranno essere inviati entro lo stesso termine a 
iuf@csavri.unifi.it. 
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede 
unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo CsaVRI, ovvero la data della PEC. 
Non farà fede il timbro postale.  
L’orario di ricezione dell’Ufficio Protocollo è dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni lavorativi, con 
esclusione dei giorni festivi e prefestivi. 
Il progetto di incubazione non potrà essere integrato né sostituito successivamente alla chiusura dei termini 
di cui sopra. L’incompletezza formale della domanda di insediamento potrà invece essere sanata in sede di 
selezione delle domande, su richiesta della commissione valutatrice.  

 
ARTICOLO 7  

Selezione dei candidati  
La selezione dei candidati verrà operata da apposita Commissione, nel rispetto dei criteri e dei parametri 
indicati nel presente avviso. La selezione è effettuata, sulle domande valide pervenute, entro 30 gg. dalla 
pubblicazione del presente avviso.  
La Commissione è composta dal Consiglio Scientifico di CsaVRI, eventualmente integrato da esperti 
nominati dal Consiglio Direttivo di CsaVRI. La Commissione così costituita potrà designare delle sotto-
commissioni fra cui ripartire l’esame istruttorio delle diverse domande pervenute.  
La Commissione esprime un proprio giudizio collegiale al quale associa un voto da 0 a 100 sulla base dei 
criteri della tabella di valutazione allegata all’avviso di selezione (Allegato C), e comunica i risultati al 
Consiglio direttivo che approva la graduatoria.  

La valutazione delle domande sarà basata sui seguenti criteri: 
- originalità dell'idea imprenditoriale e rapporto dell’innovazione con la presso l’Università di 

Firenze (o eventualmente con innovazione emergente presso strutture di AOUC o AOUM); 
- attrattività in termini di chiarezza del bisogno, realizzabilità dell’idea in termini di prodotto e 

servizio vendibile, tempo per raggiungere il mercato, potenzialità di crescita del mercato di 
riferimento, adeguatezza delle prospettive di sostenibilità economica; 

- adeguatezza e complementarietà delle competenze del team di progetto e in prospettiva del team 
costituente l’impresa; sarà elemento premiale la presenza entro il team di progetto di una o più delle 
seguenti figure: laureandi, laureati recenti, dottorandi, dottori di ricerca recenti, assegnisti di 
ricerca; sarà altresì elemento premiale la presenza entro il team di progetto di competenze di tipo 
economico-giuridico. 

- qualità e chiarezza dell’esposizione di quanto sopra, entro il format allegato al presente avviso.  

Sarà facoltà della Commissione di valutazione convocare i proponenti del progetto ed eventualmente anche 
il team di lavoro indicato per un colloquio preliminare e propedeutico all’assegnazione del punteggio 
finale.  
Saranno ritenuti idonei i progetti che avranno conseguito il punteggio di almeno 60 su 100. 
Il  parere positivo richiede anche che il voto finale sia maggiore di 0 su tutti i criteri, e che non vi siano 
dubbi, a insindacabile parere della Commissione di valutazione, circa l’etica relativa al prodotto, al 
processo, alla partnership e nell’uso di risorse e strutture dell’Università. 
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ARTICOLO 8  

Risultati della selezione e adempimenti seguenti  
Il Consiglio Direttivo di CsaVRI approva la graduatoria entro 15 gg. dall’esame delle domande, 
comunicando i soggetti ammessi, questi ultimi in ordine di graduatoria fino ad esaurimento degli spazi 
disponibili.  
E’ ammesso reclamo sulla graduatoria da indirizzare al Presidente CsaVRI entro 10 giorni dalla 
pubblicazione della stessa; il reclamo è giudicato in modo inappellabile dal Consiglio Direttivo, sentita la 
Commissione, entro 10 giorni dal reclamo.  
Entro 30 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, verrà siglato il contratto di servizio fra 
CsaVRI e i soggetti ammessi, secondo modalità e termini previsti negli articoli precedenti.  
 
ART. 9  

Trattamento dei dati personali 
I dati trasmessi dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione della presente procedura, ai sensi del 
Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso dell’Università 
degli Studi di Firenze e del Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in 
attuazione del D. Lgs. n. 196/2003. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti ai sensi 
del D. Lgs. n. 30 giugno 2003, n. 196. 

 
ART. 10 

Unità organizzativa competente e responsabile del procedimento 
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m. nonché del “Regolamento sui procedimenti amministrativi 
dell’Università degli Studi di Firenze” è individuata quale Unità organizzativa competente CsaVRI, Il 
responsabile del procedimento è la dott.ssa Patrizia Cotoneschi, e-mail patrizia.cotoneschi@unifi.it, tel.  055 
4574629. 
 

ART.11  

Pubblicità 
Il testo del presente bando sarà pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo e alla pagina web di CsaVRI 
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-9822.html#preincubazione. 
 
Firenze, 14/10/2014 

Il Presidente  
f.to Prof. Marco Bellandi 
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ALLEGATO A 
 

Modello di Domanda per l’accesso del  Team di Progetto da parte del Responsabile 
 
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera e sottoscritta in originale dal docente proponente 
(che assume il ruolo di “responsabile di progetto”) dovrà pervenire in busta chiusa recante la dicitura 
“ Selezione pubblica per l’accesso ai servizi di pre- incubazione”, entro e non oltre le ore 13,00 del 
giorno 14/11/2014 presso la sede dell’INCUBATORE UNIVERSITARIO FIORENTINO 
dell’Università degli Studi di Firenze - (CsaVRI), Via Madonna del Piano, 6 - 50019 Sesto Fiorentino 
(FI) – Ufficio Protocollo mediante consegna a mano ovvero attraverso raccomandata A/R, ovvero 
tramite posta certificata csavri@pec.unifi.it.  
I file pdf degli Allegati A e B, conformi a quelli firmati e trasmessi come sopra, dovranno essere inviati 
entro lo stesso termine a iuf@csavri.unifi.it.   
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà 
fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo CsaVRI, con l'attestazione del giorno e dell'ora di 
arrivo (l’orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l’ultimo giorno utile per la presentazione), 
ovvero la data della PEC. 
L’orario di ricezione dell’Ufficio Protocollo è dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni lavorativi, 
con esclusione dei giorni festivi e prefestivi. 
 
Nella domanda di ammissione alla procedura il proponente deve dichiarare, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con chiarezza quanto 
segue: 
- cognome e nome; 
- data e luogo di nascita; 
- codice fiscale (codice di identificazione personale); 
- recapiti per comunicazioni (indirizzo, telefoni, fax, mail); 
- nome del progetto imprenditoriale; 
- nomi dei partecipanti al gruppo di ricerca e rispettivi recapiti;  
- nomi di eventuali società partner, con indicazione del codice fiscale e del numero di registro 

imprese; 
- di aver letto e di accettare integralmente il Regolamento di IUF. 

 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:  

1) Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore; 
2) Allegato B debitamente compilato e firmato; 
3) Curriculum vitae  del responsabile progetto e dei componenti il gruppo; 
4) Lettera di adesione dei costituenti il gruppo di progetto e delega al responsabile del progetto di 

presentazione della domanda; 
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5) Eventuali lettere di impegno dei partner non persone fisiche a far parte del gruppo in 
incubazione. 

Per le imprese esistenti, sarà necessario corredare la domanda con:  
- copia degli ultimi bilanci approvati, o nel caso di soggetti non tenuti a pubblicazione del bilancio, 
copia dell’ultima dichiarazione dei redditi, a pena di esclusione;  
- copia dell’atto costitutivo e dello statuto e visura camerale aggiornata a data recente. 
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ALLEGATO B1 (DA RIEMPIRE E FIRMARE) 
 

DENOMINAZIONE PROGETTO DI PRE INCUBAZIONE:   
 
 
 
 
Settore di attività: 
 
 
 Società da costituire  - Società già costituita   (tipo di società/ente 
 

Nome Cognome  Ente di 
appartenenza 
/Ruolo  

Ruolo nel progetto Recapito 

 
 

 
 

  

    

    

    

    

    

 

 
 

 

 
 

 

 

PERSONALE 

COINVOLTO 

NEL  

PROGETTO 

    

 
 

        Data 
        Firma del soggetto proponente_(Responsabile del progetto) 
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ALLEGATO B2 ( DA RICOPIARE, RIEMPIRE  E FIRMARE ) 
 

a) BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
− Idea di prodotto o servizio 
− Quale problema risolve e quale bisogno soddisfa il prodotto o servizio 
− Clienti e accesso ai mercati di riferimento 
− Innovatività della soluzione proposta / tecnologie utilizzate 
− Competitori di mercato 
− Partner strategici 
− Fase di sviluppo del progetto e tempi previsti per raggiungere il mercato 
− Primi elementari aspetti economici e di mercato (se disponibili) 

 
b) RAPPORTI CON L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

Indicare  i rapporti in essere tra il proponenti e gli altri componenti del gruppo con 
l’Università di Firenze, le partnership attivate – laboratori congiunti/conto terzi, ecc. 
Descrizione dei potenziali benefici da parte dell’università connessi alla realizzazione del 
progetto imprenditoriale. 

 
c) BREVETTI E PROPRIETA’ INTELLETTUALE 

Illustrare le prospettive di valorizzazione della ricerca e le previsioni di deposito di 
brevetti, i brevetti esistenti, la loro titolarità e l’attuale stato di utilizzazione.  

 
d) ASPETTI ORGANIZZATIVI E PREVISIONE DELLA COMPAGINE SOCIAL E 

Indicare le competenze ed il ruolo di ciascun componente del gruppo/partner/socio 
all’interno del progetto. Individuare compiti e responsabilità previste. Indicare una prima 
articolazione della compagine sociale prevista. 

 
e) OSSERVAZIONI FINALI 

 
        Data 
        Firma del soggetto proponente_(Responsabile del progetto) 
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COMMISSARIO:  Minimo Intermedio Massimo Voto  

 0 10 20  

a. Originalità dell'idea (in termini di prodotto, servizio, processo, 
tecnologia, organizzazione o modello di business che risulti nuova 
rispetto al mercato, su scala nazionale o almeno regionale 

difendibilità dell’idea imprenditoriale) e realizzabilità di un 
prodotto o servizio ben definito 

Idea già esistente sul mercato e/o chiaramente 

non originata dal gruppo, ma già esistente e nota o 

copiata da qualche fonte esterna e/o non 

traducibile in prodotto/servizio 

Idea non del tutto originale, ma con elementi 

innovativi e potenzialmente traducibile in 

prodotto/servizio 

Idea fortemente innovativa e originale con buona 

identificazione del prodotto e servizio 

  

 0 10 20  

b. Attrattività in termini di chiarezza del bisogno, tempo per 
raggiungere il mercato,  potenzialità di crescita del mercato di 
riferimento, adeguatezza delle prospettive di sostenibilità 

economica.  

Il mercato appare molto limitato oppure troppo 

affollato e competitivo perché l’impresa riesca ad 

entrarci non emergono elementi di sostenibilità 

del progetto d’impresa  

La dimensione del mercato e/o la presenza di 

concorrenti lasciano dubbi su un forte potenziale 

di mercato,  

Il mercato appare molto attraente, perché 

l’impresa risponde ad un’esigenza importante, di 

dimensioni rilevanti e scalabile con importanti 

prospettive di tipo economico.  

  

 0 10 20  

c. Adeguatezza e complementarietà delle competenze del team 
(manageriali, commerciali, tecniche, determinazione e 
convincimento) 

Le competenze del gruppo appaiono inadeguate a 

realizzare il progetto d’impresa descritto 

Il gruppo possiede alcune competenze, ma 

necessita di integrazioni e non ne è pienamente 

consapevole 

Il gruppo dimostra di possedere (o di potersi 

procurare)  le competenze necessarie, con un 

buon mix multidisciplinare, 

  

 0 10 20  

d. benefici potenziali  e Rendimenti per UNIFI (in termini finanziari, 
di occupazione, di assegni ricerca, e simili)  

Potenziale di benefici e rendimenti per UNIFI 

nullo o negativo 

Benefici e Rendimenti per UNIFI potenzialmente 

positivi ma sulla base di soluzioni organizzative da 

definire 

Benefici e Rendimenti per UNIFI fortemente 

positivi di prospettiva ed evidenti 

  

 0  10 20  

e. Qualità e completezza dell’esposizione e della documentazione 
presentata sul progetto di nuova impresa per la pre-incubazione 

Progetto incompleto, idea non illustrata con 

adeguata chiarezza e carente nella 

documentazione 

Progetto che include elementi comprensibili e altri 

non sviluppati con adeguata chiarezza 

Progetto di ottima qualità formale e sostanziale, di 

una chiarezza esemplare 

 

Voto finale: media dei voti dei commissari. Voto finale minimo per parere positivo ammissibilità progetto/società all’ incubazione: 60. 
Il  parere positivo richiede anche che il voto finale: sia maggiore di 0 su tutti i criteri; sia non inferiore al valore intermedio per almeno 3 criteri 

Riserve in tema di Etica di prodotto, processo, partnership e nell’uso di risorse, strutture, e dubbi su effetti negativi per l’immagine di UNIFI di 
eventuale implementazione del progetto di impresa come spinoff dell’Università possono sospendere il giudizio anche nel caso di valutazione 
positiva nei termini sopradetti. 

EVENTUALI NOTE DI GIUDIZIO: ....  
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