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START CUP CAMPANIA 2016
OGGETTO
Il concorso Start Cup Campania, è una competition per progetti d’impresa del mondo
accademico, che si propongono di sviluppare prodotti e/o processi innovativi sulla base delle
competenze scientifiche delle Università campane (Università degli Studi di Napoli Federico II,
Seconda Università degli Studi di Napoli, Università degli Studi di Napoli Parthenope, Università
degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa, Università degli Studi del Sannio, dell’Università degli
Studi di Salerno e dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale).
Obiettivo del concorso è favorire lo sviluppo economico del territorio attraverso il sostegno alla
nascita di startup innovative. Per partecipare al premio è necessario elaborare un’idea
imprenditoriale innovativa basata sulla ricerca scientifica in qualsiasi campo e
indipendentemente dal suo stadio di sviluppo, purché frutto del lavoro originale del gruppo o di un
singolo componente del gruppo. L’idea deve essere diretta allo sviluppo di una nuova impresa che
sfrutti i risultati delle ricerche scientifiche del mondo accademico.
Il contenuto innovativo può essere riferito:
-

Alla realizzazione di un nuovo prodotto o servizio
Al miglioramento significativo di un bene materiale o servizio, di un processo di produzione,
di un metodo di commercializzazione
Realizzazione di un nuovo modello di organizzazione o di gestione delle attività d’impresa

DESTINATARI
Il Concorso è aperto a:
- Docenti e/o ricercatori di una delle Università promotrici;
- Dottorandi e/o titolari di assegni di ricerca di una delle Università promotrici;
- Diplomati, laureati e/o dottori di ricerca che abbiano conseguito il titolo presso una delle
Università
promotrici dell’iniziativa nell’ultimo quinquennio
- Studenti iscritti regolarmente al momento della pubblicazione del bando di partecipazione presso
una delle Università promotrici dell’iniziativa;
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- Personale tecnico amministrativo di una delle Università promotrici
Ai primi 5 Progetti in graduatoria verranno assegnati i Premi messi a disposizione dalle Università
promotrici, ripartiti per quota parte tra i componenti del gruppo vincitore, come di seguito indicati:
a) 1° classificato 5.000 €
b) 2° classificato 3.000 €
c) 3° classificato 2.000 €
d) 4° classificato 1.000 €
e) 5° classificato 1.000 €

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il termine per la presentazione delle domande è il 26 aprile 2016.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta compilando l’apposito modulo
disponibile sul sito www.startcupcampania.unina.it.
Per maggiori informazioni si rimanda al bando:
http://www.startcupcampania.unina.it/documenti/Bando_SCC_2016.pdf

