
Start Cup Calabria 2009 
 
Lo University Club ha ospitato martedì 27 ottobre la cerimonia di premiazione della prima edizione 
della Start Cup Calabria 2009, la competizione regionale per progetti imprenditoriali innovativi 
promossa dall’Università della Calabria ed organizzata dal Liaison Office di Ateneo con il 
contributo della Provincia di Cosenza, sponsor ufficiale dell’iniziativa.  
All’incontro insieme al Rettore, prof. Giovanni Latorre hanno partecipato , il Vice presidente della 
Giunta regionale, Prof. Domenico Cersosimo, il Prof. Loris Nadotti, Vice Presidente Pni/Cube, il 
Preside della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, Prof. Gino Mirocle Crisci e il Prof. 
Riccardo Barberi, delegato del Rettore al Trasferimento tecnologico dell’UniCal,  
Alla fase finale di Start Cup Calabria 2009, importante occasione offerta a studenti, ricercatori  ed 
aspiranti imprenditori per trasformare i risultati delle loro ricerche in progetti imprenditoriali, dopo 
una severa selezione, sono stati ammessi a partecipare 10 su 38 dei  progetti presentati. 
Una commissione tecnico-scientifica, composta da esperti provenienti dal mondo del Venture 
Capital, dei servizi alle imprese, del trasferimento tecnologico, della ricerca applicata, delle 
associazioni di categoria, ha poi proceduto alla valutazione dei lavori. 
Sul gradino più alto, si è classificato R.T.-Dichrograph, un team composto da ricercatori e 
professori del Dipartimento di Fisica dell’Università della Calabria che ha sviluppato un sistema per 
lo sviluppo e la produzione di uno spettrografo compatto per misure di dicroismo circolare in 
tempo reale sfruttando un metodo alternativo ed una tecnologia altamente innovativa che potranno 
avere utili applicazioni nel campo della fotonica. 
Al secondo posto Notredame, acronimo che sta per NuOvi subsTRati pEr lo sviluppo di Dispositivi 
elettro-ottici flessibili Autosufficienti da impiegare nel settore del risparmio Energetico, il cui 
gruppo è impegnato a sviluppare  una tecnologia originale per l’isolamento termico degli edifici, 
che consentirà risparmi energetici di circa il 30% attraverso un miglior uso dei riscaldamenti nei 
mesi invernali e dei condizionatori in quelli estivi 
Al terzo posto Sintenergy, un team trasversale e multiculturale che ha proposto l’idea di un 
impianto per la raccolta e la conversione di energia rinnovabile attraverso l’impiego delle correnti 
marine e fluviali. 
Ai tre progetti sono stati assegnati rispettivamente 15.000, 8.000 e 4.000  euro.  
Ciò sia come incoraggiamento alla creazione di una iniziativa  imprenditoriale sul territorio 
calabrese, ma anche in  rapporto alla partecipazione degli stessi progetti  al Premio Nazionale 
Innovazione (PNI), la prima competizione nazionale tra progetti d’impresa nati nell’ambito di 
università e politecnici,  che avrà luogo il 3 e 4 dicembre prossimi a Perugia. Un “rush” finale di 
tutto rispetto, quello programmato in Umbria,  visto che il vincitore avrà un primo premio di 60.000 
euro offerto da Vodafone Italia, partner strategico dell’iniziativa.  
Premi di 2.000 e 1.000 sono andati anche ai Longlife-Chip e New Geo Analysis, classificatisi 
rispettivamente al quarto e quinto posto. 
La giornata si è aperta con i saluti del Rettore, Prof. Giovanni Latorre, il quale nel ringraziare la 
Provincia di Cosenza per aver sponsorizzato l’iniziativa  si è augurato che anche nei prossimi anni 
non venga a mancare questo importante sostegno, magari estesa  anche ad altri enti e ad altre realtà 
economiche. Latorre ha poi rimarcato il significativo percorso intrapreso dall’UniCal con il Liaison 
Office, la cui mission è quella di mettere a frutto i risultati della didattica e della ricerca per 
fecondare il territorio circostante attraverso la creazione di imprese innovative. <Start Cup - ha 
detto tra l’altro il Rettore - rappresenta un’occasione importante per creare imprenditoria 
d’avanguardia e per far crescere i progetti di imprese innovative nate nei laboratori di ricerca degli 
atenei calabresi. Crediamo molto in questo disegno per trattenere i giovani sul nostro territorio, un 
capitale umano eccellente che non deve fruttificare altrove. I giovani che formiamo nei nostri atenei 
- ha concluso Latorre- hanno una mentalità più aperta, un nuovo modo di vedere, sono portatori di 
una nuova cultura di cui la nostra regione ha bisogno per avere una diversa prospettiva di sviluppo. 



Dalla creatività dei giovani e dal contributo dell’UniCal in questa direzione mi attendo una 
inversione di tendenza che non è più rinviabile>. 
Da parte sua, Il Prof. Barberi charmain dell’iniziativa, ha sottolineato <come quella odierna 
rappresenti una significativa esperienza di valorizzazione di un processo di ricerca ad alto contenuto 
di innovazione>. 
Il Prof. Nadotti, vice presidente PNI/Cube e docente di economia degli intermediari finanziari 
all’Università di Perugia, rimasto favorevolmente impressionato dal clima di vivacità culturale 
trovata nell’Ateneo di Rende, ha ripercorso le tappe del premio Nazionale Innovazione, nato nel 
2004 a Torino, per cercare di recuperare un gap evidente rispetto a paesi industrializzati. <La 
creazione d’impresa - ha detto - è solo un aspetto, bisogna muoversi anche nella direzione della 
brevettazione universitaria che può essere un grande strumento per il finanziamento della ricerca e 
dare rilevanza all’idea di imprese che vengano concretamente realizzate, facendo tesoro, 
possibilmente, delle esperienze di realtà universitarie effervescenti come quelle territorialmente 
marginali come in Friuli, anche perché i fondi ministeriali si stanno sempre più riducendo>.  
Il Comitato scientifico composto dal Dott. Gianluca Dettori, fondatore della DPixel s.r.l, il Dott. 
Antonio Concolino, Associate Dpixel, l’Avv. Francesco De Michelis, Amministratore Delegato di 
MI.TO tech, il dott. Marcello Calbiani, Presidente dell’associazione Bancaria Italiana Calabria, il 
dott. Alfonso Riccardi, di Vertis SGR S.p.A., il dott. Renato Pastore, Presidente di Confindustria 
Cosenza, il dott. Giovanni Soda, Dirigente del settore programmazione della Provincia di Cosenza e 
il prof. Alfio Cariola, ordinario di Finanza Aziendale all’Università della Calabria si è 
complimentato con i partecipanti per la qualità delle proposte offerte. 
Di grande interesse è stata poi la tavola rotonda moderata da Francesco Montemurro, giornalista del 
quotidiano Gazzetta del Sud che ha stimolato il dibattito alla giornata e che ha visto il 
coinvolgimento, tra gli altri, del Dott. Rosario Branda dell’Associazione degli industriali di Cosenza 
e del Dott. Giuseppe Rossi Dirigente settore ricerca della Regione Calabria. 
 
 


