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1. Oggetto e finalità dell’iniziativa
Il Bando Startup 2022 è un’iniziativa dell’Università degli Studi di Ferrara tesa a promuovere la cultura
dell’innovazione all’interno del mondo accademico, in sintonia con il Piano Strategico dell’Ateneo 20212022/2024 nella parte in cui prevede il “rafforzamento della cultura e istituzione di strumenti per la creazione
d’impresa attraverso la diffusione di azioni mirate in ateneo e nei dipartimenti”.
L’iniziativa intende favorire e sostenere la cultura dell’innovazione e dell’imprenditorialità, stimolando il
personale di ricerca, in particolar modo i giovani ricercatori e gli studenti alla valorizzazione sia dei risultati
della ricerca scientifica e tecnologica, sia delle proprie competenze e capacità, in chiave industriale e
commerciale, attraverso il supporto alla creazione di impresa ad elevato contenuto innovativo (tecnologico o
di conoscenza). In particolare ai partecipanti viene offerta l’opportunità di verificare la realizzabilità delle
proprie idee imprenditoriali e di creare le condizioni per avviare un’attività d’impresa ad elevato potenziale di
sviluppo applicativo.
L’iniziativa è realizzata nella forma della competizione fra idee di impresa presentata dai soggetti sopra
indicati.
2. Requisiti dei percorsi
La competizione consiste in una gara tra progetti imprenditoriali innovativi presentati secondo quanto di
seguito specificato:
2.1.

Junior Entrepreneur

Possono candidare un’idea come Proponenti, individualmente o in team:
●

studenti iscritti a un corso di studio di primo o secondo ciclo

●

studenti iscritti a un corso professionalizzante (master di primo o secondo livello)

●

studenti iscritti a una scuola di specializzazione (esclusi i medici in formazione specialistica di cui al
D.lgs. n. 368/99)

2.2.

Senior Entrepreneur

Possono candidare un’idea come Proponenti, individualmente o in team:

●

Personale docente e ricercatore, personale tecnico amministrativo (sia a tempo determinato che
indeterminato)

●

Dottorandi

●

Assegnisti di ricerca

●

Borsisti di ricerca

●

Specializzandi

●

Altri collaboratori di ricerca

Per entrambe le categorie, ogni Proponente può candidare una sola idea imprenditoriale.
Non sono ammesse candidature da parte di iniziative imprenditoriali già costituite o la cui costituzione sia
prevista prima del termine del percorso. Parimenti, non sono ammesse candidature di progetti che hanno
usufruito di altre forme di finanziamento e/o servizi a supporto dello sviluppo dell’idea imprenditoriale o che
hanno presentato l’idea di impresa a qualunque altra iniziativa di sostegno alla creazione di impresa
innovativa (per qualsiasi membro del team).
3. Commissione di valutazione e criteri di selezione
La Commissione di valutazione, appositamente nominata fra esperti di riconosciuta competenza nella
valutazione di progetti imprenditoriali ad elevato contenuto di conoscenza, selezionerà le migliori 4 idee
progettuali, 2 per ciascuna categoria. La valutazione delle candidature e la formazione delle graduatorie finali
di merito per ciascuna categoria saranno ad insindacabile giudizio della Commissione di Valutazione.
I criteri di valutazione e il punteggio a ciascuno di essi attribuibile per il percorso Junior Entrepreneur sono
riportati nella seguente tabella:
Criterio

Punteggio

Innovatività/originalità dell’idea

1-5

Innovatività e valore del prodotto/servizio proposto

1-5

Innovatività e valore del contenuto tecnologico/di conoscenza

1-5

Relazione fra percorso di studio e idea di impresa

1-5

Adeguatezza delle competenze del team proponente (coerenza rispetto alla mission,
eterogeneità e complementarità)
Congruità e qualità del progetto

1-5
1-5

I criteri di valutazione e il punteggio a ciascuno di essi attribuibile per il percorso Senior Entrepreneur sono
riportati nella seguente tabella:
Criterio
Innovatività/originalità dell’idea

Punteggio
1-5

Innovatività e valore del prodotto/servizio proposto

1-5

Innovatività e valore del contenuto tecnologico/di conoscenza

1-5

Intensità delle relazioni con il sistema della ricerca

1-5

Adeguatezza delle competenze del team proponente (coerenza rispetto alla mission,
eterogeneità e complementarità)
Congruità e qualità del progetto

1-5
1-5

A propria discrezione, la Commissione di Valutazione potrà stabilire pesi ponderali diversi per ciascun criterio.
A parità di punteggio attribuito in base ai criteri individuati, costituiranno elementi di priorità i seguenti
elementi, secondo l’ordine indicato:
●

presenza di titoli di proprietà intellettuale e industriale a supporto dell’idea imprenditoriale

●

team avente l’età media più giovane

●

ricadute del progetto imprenditoriale sul territorio ferrarese in termini di impatto socio-economico.

●

Pubblicazioni scientifiche a sostegno dell’idea imprenditoriale (solo per percorso Senior
Entrepreneur)

I due progetti di ciascuna categoria con punteggio più elevato nella rispettiva graduatoria saranno selezionati
per le attività di cui al punto 4.
4. Servizi
I Junior e Senior Entrepreneur referenti dei quattro progetti selezionati avranno a disposizione i seguenti
servizi:
●

un percorso di formazione personalizzato per lo sviluppo del business, attraverso il quale poter
sviluppare il progetto imprenditoriale e pervenire alla redazione del business plan con il supporto di
un consulente

●

un percorso di formazione personalizzato per la tutela e la valorizzazione della proprietà industriale

●

la presentazione del progetto imprenditoriale ad un evento pubblico all’uopo organizzato che avrà
luogo entro 6 mesi dalla data del termine del percorso (entro il 30 giugno 2023).

5. Scadenza del Bando e Modulo di Registrazione
Il percorso del Bando Startup 2022 inizierà a giugno 2022 e terminerà a dicembre 2022.
Per entrambe le categorie “Junior Entrepreneur” e “Senior Entrepreneur” è possibile candidarsi dal 10 giugno
2022 al 15 luglio 2022 (ore 12.00).
I candidati potranno presentare la propria idea imprenditoriale compilando uno specifico form on line.
6. Pubblicazione dei Vincitori

Le graduatorie di entrambe le categorie “Junior Entrepreneur” e Senior Entrepreneur” saranno pubblicate sul
sito web di Ateneo entro il 31 agosto 2022. Nel rispetto della privacy sarà pubblicato il solo acronimo del
progetto. I soggetti proponenti dei progetti utilmente collocati nelle graduatorie di riferimento riceveranno
comunicazione via mail al contatto indicato al momento della candidatura.
In caso di rinuncia, l’Università degli Studi di Ferrara si riserva la possibilità di scorrere la graduatoria e
ammettere ulteriori progetti dichiarati idonei.
7.

Riservatezza e Proprietà Intellettuale

Le informazioni contenute nei moduli di domanda saranno utilizzate dall'Università degli Studi di Ferrara
esclusivamente ai fini del presente bando e non saranno divulgate o rese accessibili a terzi, salvo espressa
autorizzazione del/i proponente/i, fatti salvi eventuali terzi che dovessero avere necessità di accedere alle
informazioni ai fini del presente bando.
Le informazioni riportate nei progetti rimangono di proprietà dei proponenti e saranno utilizzate nel pieno
rispetto della riservatezza.
8. Trattamento dei Dati Personali
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
e trattati con modalità manuale e informatica dall’Università degli Studi di Ferrara per le finalità del presente
Bando, ovvero ai fini dello svolgimento delle istruttorie, delle attività e per l’erogazione dei servizi previsti. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione
dalla selezione. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato d.lgs. n. 196/2003, tra i quali figura il
diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati,
ovvero la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.
L'interessato, inoltre, ha diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
9. Responsabile del Procedimento
Responsabile del procedimento è la responsabile della Ripartizione III Missione e Fundraising dell’Università
degli studi di Ferrara Dott.ssa Daniela Giori – Tel. 0532/293498 – e-mail: daniela.giori@unife.it
10. Riferimenti
Per ulteriori informazioni rispetto al presente bando è possibile far riferimento ai seguenti numeri telefonici:
0532/293202-293808 o all’indirizzo e-mail: utt@unife.it

