Profilo Junior Entrepreneur
Fac simile del modulo Google di compilazione
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bando Startup 2022- Università degli Studi di Ferrara - Junior Entrepreneur

Modulo per la candidatura al Bando Startup 2022 dell’Università degli Studi di Ferrara - Edizione 2021-2022
Tutte le richieste del presente modulo declinate/indicate al genere maschile devono intendersi riferite anche
al corrispondente termine di genere femminile.
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.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Team – Soggetto proponente
Cognome*
Nome*
Data di nascita*
Indirizzo e-mail*
Corso di studio frequentato* (Scelta multipla)
Denominazione percorso di studio frequentato (ad esempio: Economia e Management per la creazione di
valore)*
Anno di frequenza*
Curriculum Vitae* (richiede inserimento di file)
Vuoi inserire un altro componente del team?* (Scelta multipla)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Componente del team 2 (si ripete fino a 10 componenti del team)
Cognome*
Nome*
Data di nascita*
Indirizzo e-mail*
Corso di studio frequentato* (Scelta multipla)
Denominazione percorso di studio frequentato (ad esempio: Economia e Management per la creazione di
valore)* - Se non studente scrivere "Nessuno"
Anno di frequenza*- Se non studente scrivere "Nessuno"
Curriculum Vitae* (richiede inserimento di file)
Vuoi inserire un altro componente del team?* (Scelta multipla)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Progetto di impresa
Nome del progetto*
Acronimo del progetto*
Descrizione del progetto (Descrivere il progetto e spiegare l'innovatività/originalità dell'idea)*
Settore (Descrivere i settori di mercato in cui si inserisce l’idea di impresa, descrivendone le applicazioni)*
Prodotto/servizio (Descrivere il prodotto/servizio e perché si differenzia rispetto ad altri prodotti/servizi già
disponibili, spiegandone accuratamente l'innovatività)*
Tecnologia/conoscenza (Descrivere qual è la tecnologia/conoscenza su cui si basa il prodotto e chi l’ha
sviluppata, spiegandone accuratamente l'innovatività)*
Stadio di sviluppo del progetto (Indicare in quale stadio di sviluppo si trovano il prodotto e la tecnologia:
quanto è stato fatto fino ad oggi, se è necessario effettuare ulteriore ricerca (con l’indicazione del tempo
previsto per portarla a termine), se esiste un prototipo o un demo, ecc. Se è disponibile un riferimento ad
un sito internet che illustra quello che è già stato fatto, indicare il link (ciò non esclude l’obbligatorietà nella
compilazione della presente sezione)*
Relazione fra percorso di studio e idea di impresa (Descrivere la relazione intercorrente fra il percorso di
studio intrapreso presso l'Università degli Studi di Ferrara e l'idea di impresa descritta nel progetto)*
Ricadute del progetto imprenditoriale sul territorio ferrarese in termini di impatto socio-economico*
Si dispone di titoli di proprietà industriale a corredo dell'idea di impresa?* (scelta multipla)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tipologia dei titoli di proprietà intellettuale e industriale (eventuale)
Tipologia di titolo di proprietà intellettuale e industriale?* (scelta multipla)
Titolo*
Numero*
Data di deposito/registrazione*
Titolare/i (Se nessun componente del team è titolare del brevetto è necessario specificare quali sono le
forme con le quali il brevetto viene messo a disposizione del team e dunque del progetto)*
Inventore/i - Autore/i (In caso di più autori/inventori indicare il loro nome e cognome separato da virgole)*
Paesi in cui è stato depositato il titolo (specificare quali separando la denominazione da virgole)*

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mercato e concorrenza
Fabbisogni dei clienti (Indicare a quale mercato il prodotto fa riferimento e quali bisogni del cliente va a
soddisfare)*
Prodotti concorrenti/alternativi (Se i clienti hanno bisogno del prodotto, cosa hanno usato fino ad oggi per
soddisfare la necessità?)*
Concorrenti (Chi sono i potenziali/attuali concorrenti? Chi potrebbe diventarlo? Quali concorrenti sono più
temuti?)*
Vantaggio competitivo (Indicare il vantaggio competitivo del prodotto/servizio in termini di tecnologia
prodotta, di costo, servizi accessori, ecc. rispetto a quelli della concorrenza)*
Analisi di mercato effettuate (Segnalare se sono già state effettuate delle analisi di mercato, dei test di
vendita, ecc. e quali sono stati i risultati conseguiti)*

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Organizzazione
Ruoli dei componenti del team indicati nelle sezioni precedenti (Per ciascun componente del team indicare
il ruolo nel progetto di impresa - Ad es. Proponente - CEO, componente 2 - CFO, componente 3 - CTO, ecc.)
Organizzazione produttiva (Se è stata ipotizzata un'organizzazione produttiva, indicare quali sono le
previsioni rispetto alle scelte produttive (make or buy, partnership, ecc.)*
Organizzazione commerciale (Se è stata ipotizzata un'organizzazione commerciale, indicare la rete di
vendita del prodotto/servizio (canali di distribuzione, politiche commerciali e promozionali)*

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dichiarazioni (scelta obbligatoria)
Dichiaro di accettare le condizioni previste dal bando Startup 2022 dell’Università degli Studi di Ferrara Edizione 2021-2022*
Dichiaro che la candidatura oggetto della presente richiesta non riguarda un'iniziativa imprenditoriale già
costituita o la cui costituzione è prevista prima del termine del percorso (31/12/2022) e che il progetto
oggetto di candidatura non ha usufruito di altre forme di finanziamento e/o servizi a supporto dello
sviluppo dell’idea imprenditoriale e che la stessa non è stata presentata per qualunque altra iniziativa di
sostegno alla creazione di impresa innovativa (per qualsiasi membro del team)*

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Privacy
Informazioni sul trattamento dei dati personali
(art. 13 del Regolamento UE 2016/679)
per Bando Startup 2022- Università degli Studi di Ferrara
-------------------------------------------------------------------Ai Soggetti interessati: Studenti dell'Università degli Studi di Ferrara
Il Regolamento UE 2016/679, di seguito “GDPR”, stabilisce norme relative alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione dei dati.
In base all’articolo 13 del suddetto Regolamento, l’Università degli Studi di Ferrara, in qualità di Titolare del
trattamento dei suoi dati personali, fornisce le seguenti informazioni.

Titolare del trattamento e dati di contatto:
Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Ferrara.
Via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara (FE)
E-mail: rettore@unife.it
PEC: ateneo@pec.unife.it
Tel.: 0532293242

Responsabile della protezione dei dati e dati di contatto (non modificare)
Il responsabile della protezione dei dati è Lepida S.c.p.A.
Via della Liberazione 15 – 40128 Bologna (BO)

E-mail: dpo-team@lepida.it
PEC: segreteria@pec.lepida.it
Tel.: 0516338844

Trattamento dei dati personali
Categorie di dati trattati
L’Università degli Studi di Ferrara tratta le seguenti categorie di dati:

- dati personali.

Base giuridica del trattamento
I suoi dati personali sono trattati nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi
all’esercizio dei pubblici poteri di cui è investita l’Università.

Finalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei suoi dati, nel rispetto dei principi previsti nell’art. 5 del GDPR, è effettuato per le seguenti
finalità:
Bando Startup 2022- Università degli Studi di Ferrara

Conferimento dei dati

Con riferimento alle suddette finalità, e poiché il trattamento è basato su obbligo previsto dal Bando Startup
2022- Università degli Studi di Ferrara, il mancato conferimento dei dati renderà impossibile procedere con
la valutazione del progetto.

Modalità di trattamento dei dati
I suoi dati sono trattati: (eliminare le voci che non interessano)
-

con strumenti informatici

-

su supporti cartacei

-

in base ad un processo decisionale automatizzato

nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’Università, da parte di soggetti interni all’Università
stessa, autorizzati al trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni operative in ordine a misure e
accorgimenti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali
Nei limiti delle finalità di trattamento indicate, i suoi dati possono essere trasmessi a fornitori dell'Università
degli Studi di Ferrara per l'erogazione di servizi legati al Bando Startup 2022- Università degli Studi di
Ferrara.
Trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
I suoi dati non sono trasferiti ad un destinatario in un paese terzo o a un’organizzazione internazionale.
Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle
finalità per cui sono trattati.
I dati saranno conservati in conformità alla normativa vigente sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
Diritti dell’interessato nei confronti del titolare e del Garante per la protezione dei dati personali
Nella sua qualità di interessato, può esercitare nei confronti dell’Università, utilizzando i dati di contatto del
titolare del trattamento, i seguenti diritti:
1.

diritto di accesso ai suoi dati;

2.

diritto di rettifica o integrazione dei dati incompleti;

3.

diritto di cancellazione dei suoi dati;

4.

diritto di limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR;

5.

diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati.

Nella sua qualità di interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali (art. 77 del GDPR), o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).

Presto il consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento
UE 2016/679?* (Unica scelta)

