
(All. 1:  Verbale Commissione del 23 luglio 2020)  

 

Regolamento di funzionamento della commissione esaminatrice Global Start 

Up Program -  II^ edizione 2020 

(ai sensi dell’art.5 del Bando)  

 

 

Con Determina n. 95/2020 dell'8.7.2020   il Direttore Generale dell’Agenzia ICE ha nominato i 

seguenti membri come componenti della commissione esaminatrice delle  domande di candidatura 

per la seconda edizione del Global Start Up Program: 

PRESIDENTE - MAECI (Titolare): Cons. Amb Massimiliano Iacchini - Capo ufficio III della 

Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese; 

PRESIDENTE -  MAECI (Supplente): Cons. Amb. Sarah Eti Castellani -  Capo Ufficio VIII della 

Direzione Generale per l’Amministrazione, l’informatica e le Telecomunicazioni; 

Membri di Commissione: 

MISE:  

 TITOLARE: Dr. Federico Eichberg - Dirigente dell’ufficio di Gabinetto; 
 SUPPLENTE: Dr. Paolo Pispola -  Funzionario della Div. V in seno al Segretariato Generale; 
  

MINISTERO INNOVAZIONE MID: 

TITOLARE: Davide Falasconi Membro; 
SUPPLENTE: Dr. Dario Malerba; 
 
 CASSA DEPOSITI E PRESTITI  

TITOLARE: D.ssa Laura Scaramella -  Investment Director Italia Venture  
SUPPLENTE: non indicato; 
 
 ICE AGENZIA: 

TITOLARE: Dr. Maurizio Forte - Direttore del Coordinamento Marketing; 

SUPPLENTE: Claudio Pasqualucci- Funzionario Presidenza  
 

Segreteria di Commissione: 

TITOLARE: Dr. Luigi Puca; 
SUPPLENTE: D.ssa Carmelita Trunzo. 
 

La commissione insediatasi lo scorso martedì 21 luglio alle ore 14:00 si è dotata del presente 
regolamento che ai sensi dell’Art. 5 del bando relativo al programma viene reso pubblico. 

 

Articolo 1 

Affinché   la commissione si riunisca validamente deve essere presente almeno la metà dei membri, 

sia titolari che supplenti. 

 

Articolo 2 

Previo assenso del Presidente la commissione potrà riunirsi anche con formula “da remoto” 

attraverso l’utilizzo di apposite piattaforme meeting virtuali. 

 



Articolo 3 

Le convocazioni della commissione dovranno avvenire per iscritto (via e-mail) a cura della Segreteria 

di Commissione, con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi precedenti alla stabilita. La data 

delle riunioni della Commissione potrà essere fissata su impulso del Presidente o di almeno 3 membri 

della Commissione. Il Presidente potrà altresì, a margine di ogni singola riunione, fissare la data o il 

calendario delle successive riunioni della Commissione. 

 

Articolo 4 

 Per ciascuna riunione della commissione verrà redatto un apposito verbale che sarà conservato 

agli atti. 

 
Articolo 5 

 La commissione delibera in seduta plenaria, l’attribuzione dei seguenti parametri per la definizione 

dei punteggi previsti nella griglia di assegnazione di cui all’allegato uno del bando: 

 
“Strategia di internazionalizzazione ed obiettivi”: valutazione sulla base dell’elaborato tecnico 

progettuale proposto dai candidati con giudizio discrezionale della Commissione espresso ad 

intervalli di 5 punti (5 punti: appena sufficiente; 10 punti: sufficiente; 15 punti: buono; 20 punti: 

ottimo; 25 punti: eccellente); 

“Value proposition e competitive advantage”: valutazione sulla base dell’elaborato tecnico 

progettuale proposto dai candidati con giudizio discrezionale della Commissione espresso ad 

intervalli di 3 punti (3 punti: appena sufficiente; 6 punti: sufficiente; 9 punti: buono; 12 punti: ottimo; 

15 punti: eccellente); 

“Prodotto/servizio commercializzabile”: valutazione sulla base dell’elaborato tecnico 

progettuale proposto dai candidati con giudizio discrezionale della Commissione espresso con 

metodologia Si/No (10 punti: commercializzabile; 0 punti: non commercializzabile); 

“Presenza sui mercati esteri”: valutazione sulla base delle caratteristiche aziendali con giudizio 

discrezionale della Commissione espresso con metodologia Si/No (5 punti: già presente; 0 punti: 

non presente); 

“Azienda che abbia già ottenuto Seed Capital”: valutazione sulla base delle caratteristiche 

(natura, finanziatori) e dell’ammontare del finanziamento dichiarato con giudizio della Commissione 

espresso in relazione alle seguenti classi di ammontare del finanziamento: 

fino a 50.000,00 euro: punti 3 

da 50.000,01 a 100.00,00 euro: punti 6 

da 100.000,01 a 200.000,00 euro: punti 9 

oltre 200.000,00 euro: punti 20 

 
N.B. Ulteriore Bonus di 5 punti qualora il soggetto finanziatore abbia natura Istituzionale, ritenuta 

preferibile dalla Commissione per effetto dell’attività istruttoria di due diligence di norma effettuata 

dai finanziatori di tale natura.  

“Possesso di altre proprietà Intellettuali diverse dal brevetto posto a requisito di 

partecipazione”: Valutazione sulla base delle seguenti tipologie:  

Ulteriore brevetto (diverso da quello integrante il requisito di ammissione): punti 10 

Copyright: punti 8 

Altre tipologie (se valutate dalla Commissione ammissibili): punti  2 

 

Articolo 6 

La Commissione delibera che le eventuali richieste di ulteriori elementi oggetto di valutazione (con 

riferimento ai criteri stabiliti) saranno richiesti tramite apposita comunicazione email  che dovrà 



indicare anche i termini perentori  entro i quali le Start Up valutate dovranno fornire gli elementi 

richiesti – nei modi e tempi stabiliti - a pena di  valutazione nulla  o valutazione minima dei requisiti 

aggiuntivi richiesti.  

Articolo 7 

 La Commissione delibera, su proposta del Presidente potrà avvalersi dell’ausilio di un relatore – 

possibilmente esterno agli Enti rappresentati in Commissione -  per esporre, anche sotto un profilo 

tecnico, i progetti proposti dai candidati.  

 

 

 

La Commissione:                                                                     

Cons. Amb. Massimiliano Iacchini (Presidente) 

Cons. Amb. Sarah Eti Castellani (Presidente Supplente) 

Dr. Federico Eichberg, 

Dr. Paolo Pispola 

Dr. Davide Falasconi,  

Dr. Dario Malerba 

Dr.ssa Laura Scaramella 

Dr. Maurizio Forte 

Dr.Claudio Pasqualucci 

 

 

Il Segretario: 

Luigi Puca  

(Firme sostituite a mezzo stampa) 

 

 


