AREA della
TERZA MISSIONE
Trasferimento Tecnologico – Valorizzazione Economica del Sapere Scientifico

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTNERSHIP
NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA “START CUP CATANIA 2022”
ART. 1 - FINALITA’
Il presente avviso è finalizzato ad acquisire, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento e trasparenza, manifestazioni di interesse da parte di soggetti pubblici e privati, disponibili a
collaborare e supportare operativamente l’Ateneo nella organizzazione dell’edizione 2022 della “Start Cup
Catania “, la business plan competition collegata al Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI), che seleziona
idee imprenditoriali provenienti dal mondo universitario e della ricerca pubblica, originali e di contenuto
innovativo, proposte da team. I gruppi proponenti le idee imprenditoriali selezionate saranno assistiti nella
stesura del proprio piano d’impresa; i business plan presentati dai team in concorso parteciperanno alla
competizione finale che si concluderà con l’assegnazione di premialità in denaro.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo non vincolante per l’Università,
finalizzato alla sola raccolta di manifestazione di interesse da parte dei soggetti interessati.

ART. 2 - OGGETTO
Il partner fornirà all’Ateneo supporto operativo nell’organizzazione della “Start Cup Catania 2022”, senza
alcun onere economico.
In particolare, sono individuate le seguenti attività:
a) supporto e collaborazione alle attività di organizzazione dell’iniziativa;
b) contributo alla valutazione delle idee imprenditoriali e dei piani d’impresa partecipanti alla business
plan competition;
c) assistenza ai team in gara ai fini della predisposizione dei business plan.
ART. 3 - SOGGETTI INVITATI ALLA SELEZIONE
E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Il presente avviso è rivolto a soggetti pubblici e privati, associazioni, enti, imprese, società, fondazioni,
cooperative, consorzi e istituzioni in genere, in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalla
normativa vigente per contrarre con la pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del D.L.50/2016 e
ss.mm.ii.
Si precisa che i sopra menzionati requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della
manifestazione di interesse.
ART. 4 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
Le manifestazioni di interesse e i relativi allegati, redatti in lingua italiana, dovranno pervenire
esclusivamente via PEC all’indirizzo protocollo@pec.unict.it, entro e non oltre 15 giorni naturali e
consecutivi dalla data di pubblicazione del presente Avviso, utilizzando l'apposito modello (allegato A),
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debitamente compilato, datato e sottoscritto con firma digitale, corredato da fotocopia di documento di
identità del Legale Rappresentante del soggetto proponente.
Tale PEC dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTNERSHIP CON L’UNIVERSITÀ DI CATANIA
NELL’AMBITO DELL’ORGANIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA START CUP CATANIA 2022”.
L’invio della manifestazione di interesse comporta l’accettazione integrale di tutte le regole del presente
avviso.
Le manifestazioni di interesse pervenute non saranno vincolanti per l’Ateneo.
ART. 5 - FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE –
MODALITÀ DI SELEZIONE
Le manifestazioni di interesse saranno esaminate dal Comitato Tecnico Scientifico “Start Cup Catania 2022”
nominato dal Rettore dell’Università degli Studi di Catania, che potrà eventualmente richiedere al
proponente integrazioni e/o chiarimenti.
Il Comitato Tecnico Scientifico dell’iniziativa sceglierà il/i Partner tra coloro che hanno presentato, entro i
termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione.
I candidati esclusi non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura.
In caso di candidature provenienti da soggetti in diretta concorrenza tra di loro, l'Università degli Studi di
Catania, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di condizioni tra i concorrenti, si riserva di avviare
una ulteriore trattativa concorrenziale tra gli stessi soggetti, al fine di massimizzare l'utilità per
l'Amministrazione.
Nel caso in cui non sia stata presentata nessuna manifestazione d’interesse ovvero le manifestazioni di
interesse siano irregolari o inammissibili, l'Università degli Studi di Catania potrà ricercare di propria
iniziativa un partner ai fini dell’attuazione dell’iniziativa.
ART. 6 - PUBBLICITÀ
Il presente Avviso è pubblicato sull’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Catania.
ART. 7 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento
della procedura di cui al presente avviso. Titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli Studi
di Catania (protocollo@pec.unict.it). Il responsabile della protezione dei dati è contattabile ai recapiti
rpd@unict.it e rpd@pec.unict.it. La partecipazione alla presente procedura implica la conoscenza e
l’accettazione, da parte degli operatori, delle modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi
menzionate.
ART. 8 - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento amministrativo di cui al presente Avviso è l’ing. Loredana Castro, tel.
095/4787422 e-mail lcastro@unict.it
Per eventuali richieste di chiarimenti e informazioni tecniche, i soggetti interessati potranno inviare i loro
quesiti all’email terza.missione@unict.it .
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ART. 9 - ULTERIORI PRECISAZIONI
La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non comportano per
l’Università alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati.
La manifestazione di interesse non determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente
rilevante per pretendere la prosecuzione della procedura e l’Università si riserva la più ampia discrezionalità
circa le scelte da adottare, compreso l’eventuale ritiro della presente manifestazione di interesse.
Nel momento in cui un soggetto è scelto, esso deve autodichiarare il mantenimento dei requisiti di iscrizione
e degli elementi forniti a corredo dell’istanza. L’Università si riserva di effettuare controlli al fine di
verificare quanto dichiarato.
Il partner selezionato, nel termine massimo di 7 giorni dalla comunicazione dell’esito della procedura, dovrà
individuare e comunicare all'Università degli Studi di Catania il logo da utilizzare nel materiale
promozionale dell’iniziativa e gli estremi del proprio rappresentante in seno al Comitato Tecnico Scientifico
“Start Cup Catania 2022”, chiamato alla valutazione delle idee imprenditoriali proposte e dei business plan
in gara.
ART. 10 - NORMA FINALE
Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso si rinvia alla normativa vigente in materia.
Il Direttore Generale
(prof. Giovanni La Via)
GIOVANNI
LA VIA
21.06.2022
07:05:49
GMT+00:00
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