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AGENZIA REGIONALE PER LA TECNOLOGIA E L’INNOVAZIONE
Concorso Premio per l’Innovazione Tecnologica Start Cup Puglia
Edizione 2013

VERBALE N. 1

Il giorno 25 luglio 2013, alle ore 9.30, si riunisce in modalità di video-conferenza la
Giuria di valutazione dei business plan candidati al Concorso “Premio per
l’Innovazione Tecnologica Start Cup Puglia 2013”. La Giuria (nominata dal
Presidente dell’ARTI, con lettere del 11/07/2013 prot. dal n. 1314 al n. 1318 è così
composta:
Nominativo
prof. Riccardo Pietrabissa
ing. Luca De Rosa
dott.ssa Mariella Stella
dott. Alfonso Casale
prof. Domenico Laforenza
dott. Paolo D’Addabbo

Ruolo
Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente
Segretario

I componenti della Giuria hanno accesso riservato alle candidature online ciascuna
contenente i seguenti documenti:
o Domanda di partecipazione
o Business Plan
o Executive Summary
Ciascun Componente della Giuria dichiara che non sussistono cause di
incompatibilità e/o ragioni di astensione rispetto alle candidature al Concorso.
Il Presidente si assicura che tutti i componenti la Giuria conoscano il ”Regolamento
del Concorso”.
La Giuria esamina i documenti del Concorso ed in particolare il documento
“Regolamento del Concorso” per individuare i criteri definiti all’Art. 7 e prende atto
che la valutazione di ciascun business plan dovrà avvenire attraverso
l’assegnazione di un punteggio massimo di 100 punti sulla base dei seguenti criteri:
1) originalità della proposta (massimo 20 punti)
2) innovatività, soprattutto dal punto di vista tecnologico, del progetto imprenditoriale
(massimo 20 punti);
3) chiarezza e completezza del business plan (massimo 15 punti);
4) efficacia, soprattutto dal punto di vista dell’adeguatezza delle competenze del
management team (massimo 15 punti);

5) sostenibilità economica, dal punto di vista delle possibilità di sopravvivere in
funzione delle risorse economiche e umane disponibili (massimo 15 punti);
6) sostenibilità economica, dal punto di vista delle potenzialità di crescita, anche in
presenza di rischi imprenditoriali (massimo 15 punti).
La Giuria, al fine di definire le modalità di scelta dei tre vincitori del Concorso, decide
di assegnare un peso rispettivamente pari al 60% per la valutazione dei business
plan su base documentale e al 40% per la valutazione di una presentazione orale
del progetto. Inoltre, la Giuria decide che saranno ammessi alla presentazione orale
esclusivamente i primi dodici candidati che totalizzeranno i migliori punteggi nella
valutazione dei business plan su base documentale.
La Giuria prende atto che sono pervenute n.76 candidature valide ed avvia i lavori di
verifica, esame e valutazione di tutte le proposte pervenute.
Alle ore 17.00 la Giuria interrompe i lavori e fissa una successiva sessione di
valutazione in data 9 settembre 2013.
Il Segretario conclude i lavori alle ore 15.15.
Letto, confermato e sottoscritto in Bari addì 25/07/2013.
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