
 
 

AREA INTERNAZIONALIZZAZIONERICERCA E TERZA MISSIONE 
SERVIZIO RAPPORTI CON IMPRESE E TERRITORIO 

SETTORE VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

START CUP DELL’UNIVERSITA’ DI GENOVA 2022 

SEZIONE SPECIALE DI SMARTCUP LIGURIA 2022 

 

Articolo 1 - Definizione dell'iniziativa 

Il Premio Start Cup dell’Università degli Studi di Genova – anno 2022, competizione tra idee 

imprenditoriali innovative maturate in contesti di ricerca, è Sezione Speciale della SMARTcup 

Liguria 2022. 

Articolo 2 - Obiettivi  

Obiettivo della Start Cup UniGe è sostenere la diffusione della cultura d’impresa all’interno 

dell’Ateneo e del territorio regionale, favorendo la nascita di nuove imprese innovative ad alto 

contenuto tecnologico. L’iniziativa si rivolge a soggetti che hanno idee imprenditoriali a contenuto 

innovativo, in qualsiasi settore economico, e aspirano a costituire un’impresa. 

Articolo 3 - Destinatari  

Il proponente, al momento della presentazione, deve rientrare in una delle seguenti categorie: 

 Studente, dottorando, specializzando dell’Università di Genova 

 Laureato, dottore di ricerca, specializzato dell’Università di Genova da non più di tre anni 

 Assegnista dell’Università di Genova 

Articolo 4 – Modalità di partecipazione, termini di presentazione e valutazione 

Le proposte potranno essere presentate e saranno valutate secondo le modalità indicate nel 

Regolamento SMARTcup Liguria 2022 (reperibile sul sito http://www.smartcupliguria.it/) 

Articolo 5 – Premi Start Cup UniGe 2022 

Ai primi tre classificati tra i 16 finalisti della SMARTcup Liguria 2022, aventi i requisiti previsti 
all’art. 3 del presente Regolamento, andranno i seguenti Premi: 

 1° classificato: premio di 8.000,00 euro 

 2° classificato: premio di 6.500,00 euro 



 3° classificato: premio di 5.500,00 euro 

Gli importi dei premi sono da intendersi al lordo di ogni onere fiscale. 

Ai primi tre classificati andranno i seguenti ulteriori Premi: 

 utilizzo gratuito, per 6 mesi, di una postazione all’interno dello spazio denominato 

“Coworking UniGe” del BIC Incubatore di Imprese di FILSE S.p.A., in Via Greto di 

Cornigliano;  

 messa a disposizione gratuitamente, per 6 mesi, dei servizi di FILSE S.p.A, in collaborazione 

con UniGe, relativi a monitoraggio e supporto all’avvio dell’attività imprenditoriale, 

mentoring aziendale, coinvolgimento in iniziative di promozione, divulgazione e marketing, 

attività informativa su finanziamenti. 

I vincitori al termine del semestre di supporto allo sviluppo dell'idea imprenditoriale dovranno 

redigere una relazione relativa ai servizi di supporto fruiti. 

Articolo 6 - Erogazione dei premi 

I premi verranno erogati alla persona fisica proponente l’idea imprenditoriale. 

Per ricevere i premi i vincitori dovranno costituire una società di capitali avente sede legale e 

operativa nella Regione Liguria entro 12 mesi dalla comunicazione di assegnazione del premio. 

L’avvenuta costituzione deve essere comunicata entro 30 giorni al Settore Valorizzazione della 

Ricerca e Trasferimento Tecnologico, tramite email all'indirizzo spinoff@unige.it 

L’erogazione del premio avverrà a seguito della presentazione dell’atto costitutivo e statuto 

dell’impresa, del certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso una delle CCIAA 

della Regione Liguria e del business plan dell’idea imprenditoriale. 

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali 

I dati personali raccolti verranno trattati dall’Università di Genova in conformità con il 

Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia in protezione 

dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101, per quanto compatibile. 

Articolo 8 – Garanzia di riservatezza 

E’ garantita la massima riservatezza delle informazioni fornite dai partecipanti alla Start Cup UniGe 

2022 durante lo svolgimento delle attività. 

Tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi si impegnano a rispettare la riservatezza sulle informazioni 

fornite dai proponenti in merito alle loro idee imprenditoriali. 

Articolo 9 – Validità del presente Regolamento 

mailto:spinoff@unige.it


Il presente Regolamento è valido ed efficace per l’edizione 2022 della Start Cup dell’Università 

degli Studi di Genova. 

 

         IL RETTORE 


