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 Ai Direttori di Dipartimento 
 
Ai Delegati alla Ricerca dei Dipartimenti 
 
Ai Coordinatori dei Dottorati 
 
  LORO SEDI 

 
Oggetto: STARTCUP Palermo 2016. 

 

Caro Collega, 

lo scorso 21 maggio nell’ambito del Festival dell’Ingegno abbiamo lanciato la 12^ edizione della 

STARTCUP Palermo (SCP) 2016, la “business plan competition” che il nostro Ateneo sostiene da anni 

con la collaborazione di Arca e di Sintesi. Come noto i team vincitori della STARTCUP Palermo 

partecipano a STARTCUP Sicilia e, a seguire, al Premio Nazionale dell’Innovazione (PNI) che 

quest’anno si svolgerà a Modena nei giorni 1 e 2 dicembre. 

L’Università degli Studi di Palermo, negli scorsi anni, si è sempre distinta di misura a livello 

regionale e ben posizionata sul piano nazionale per le idee presentate e per i successi mietuti dalle 

startup che da quelle idee hanno preso forma. La STARTCUP è un tassello cruciale dell’ecosistema 

UNIPA per lo sviluppo d’impresa e quindi colonna portante della sua terza missione. Ti chiediamo, 

dunque, di promuovere la partecipazione alla competizione diffondendo il regolamento e rammentando 

che la submission scade il prossimo 13 giugno. Per i nostri dottorandi, assegnisti e colleghi la 

partecipazione alla SCP può offrirsi come opportunità per perfezionare e dare seguito imprenditoriale 

ad attività di ricerca sviluppate nei dipartimenti. In questi anni i numeri dei team partecipanti e dei 

business plan che hanno poi supportato la nascita di imprese, non di rado incubate ad ARCA, 

testimoniano l’efficacia di questa iniziativa che ognuno di noi deve sentir propria, come propria è 

d’altronde la responsabilità, per la nostra parte, del futuro dei giovani che hanno deciso di investire su 

UNIPA. 

Di seguito il link dal quale trarre tutte le informazioni utili: www.startcuppalermo.it 

Rimanendo a disposizione per qualunque informazione e ringraziando dell’attenzione si coglie 

l’occasione per porgere cordiali saluti  

 

    F.to il Delegato del Rettore al coordinamento                                                      F.to il Rettore 
           delle attività relative alla promozione                                                       Prof. Fabrizio Micari 
             di spin-off e startup innovative 
               Prof. Marcantonio Ruisi 
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