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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI DI STUDIO DESTINATI A 

STUDENTI PER LA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DAL TITOLO  

“Business Plan for MyPlace”  

 PATROCINATO DA MARSEL GIJKA 

 

SCADENZA BANDO:  MARTEDI’ 15 DICEMBRE 2020 ORE 12:00 

 

Art. 1 – Finalità e oggetto del concorso 

L’Università di Bologna onde concorrere al rafforzamento delle relazioni tra il mondo dell’impresa e 

gli studenti istituisce un concorso per la realizzazione di un progetto relativo a: “elaborare un business 

plan corrispondente all’idea del Sig. Marsel Gijka circa l’app student-life di servizi per gli studenti in 

varie città italiane”. L’iniziativa che verrà effettuata presso la Scuola di Economia e Management – 

Vicepresidenza di Forlì prevede l’attribuzione di Premi da destinare a studenti coinvolti nel progetto 

attraverso la selezione di gruppi di studenti sulla base della proposta progettuale presentata, i quali 

dovranno svolgere un’attività di analisi e di verifica sulla sostenibilità economica di nuove idee 

imprenditoriali. Le attività, come da prescrizioni per il contenimento e la gestione dell’emergenza 

epidemiologica  COVID-19, saranno svolte da remoto attraverso l’utilizzo di tecnologie a 

disposizione degli studenti  

 

Art. 2 – Requisiti di partecipazione 

La partecipazione è aperta esclusivamente a gruppi di studenti (minimo 3, massimo 4 persone per 

gruppo) regolarmente iscritti alla data di scadenza del bando ai corsi di studio attivati presso la 

Vicepresidenza di Forlì della Scuola di Economia e Management, di seguito indicati: 

-Corso di Laurea in Economia e Commercio 

-Corso di Laurea Magistrale in Economia e Commercio 

-Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management 

-Corso di Laurea Magistrale in Management dell’Economia Sociale. 

Tutti i membri di ciascun gruppo dovranno essere regolarmente iscritti ad uno dei corsi suddetti e 

dovrà essere indicato, oltre l’elenco dei partecipanti, il nome del membro del gruppo che svolgerà il 

ruolo di referente. 

L’Ateneo di Bologna procederà alla verifica della regolare iscrizione universitaria di ogni 

componente dei gruppi vincitori. Qualora un membro di un gruppo risultasse non essere regolarmente 

iscritto, l’intero gruppo verrà escluso dal concorso. 

 

Art. 3 – Importo e modalità di ripartizione dei premi 

Il premio pari alla somma complessiva di Euro 1.750 (al lordo delle ritenute di legge e comprensivo 

degli oneri a carico dell’Ente) sarà suddiviso dalla Commissione giudicatrice alle prime proposte 

progettuali (minimo 1, massimo 3) ritenute meritevoli con borse di pari importo. L’importo assegnato 

al progetto (o ai progetti) vincitori sarà suddiviso tra i suoi membri in parti uguali e sarà erogato in 

unica soluzione ad ogni partecipante. 
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ART.4 – Modalità di presentazione della domanda  

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata dal referente del progetto entro le 

ore 12.00 del 15 dicembre 2020 esclusivamente accedendo all’applicativo Studenti Online, e dovrà 

contenere il nome del gruppo, le generalità e il numero di matricola degli altri componenti. 

 

Per utilizzare l’applicativo occorre:  

1.  accedere a  www.studenti.unibo.it  usando le proprie credenziali d’Ateneo; 

2. cliccare sul pulsante “Bandi”; 

3. selezionare il bando di concorso di proprio interesse. 

 

Per essere assistiti o guidati nella compilazione online della domanda i candidati possono rivolgersi 

telefonicamente all’Help Desk di Studenti Online al numero: +39 0512099882 (dal lunedì al venerdì 

dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00) o possono inviare una e-mail all’indirizzo 

help.studentionline@unibo.it. 

 

Per chiedere informazioni relative alle attività messe a bando i candidati possono rivolgersi a  

grazia.ciuffoli@unibo.it   

Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate all’indirizzo istituzionale dello studente 

@studio.unibo.it. 

 

La domanda risulterà valida solo se lo studente completerà la procedura sopra riportata, completa 

della documentazione richiesta. Non è possibile inviare la domanda in formato cartaceo o via e-mail 

agli uffici. 

 

Alla domanda di partecipazione disponibile nell’applicativo, dovranno essere allegati i seguenti 

documenti: 

 

▪ Excel con piano economico e finanziario 

▪ Word con report del business plan 

▪ Presentazione in powerpoint del progetto  

▪ fotocopia di un valido documento d’identità. 

 

 

a) I cittadini italiani e dell’Unione Europea possono autocertificare i titoli accademici e professionali, 

secondo quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

b) I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione, regolarmente soggiornanti in Italia o autorizzati a 

soggiornare nel territorio dello Stato, devono attenersi a quanto disposto dai commi 2 e 3 dell’art.3 

del D.P.R. 445/2000. 

Al di fuori dei casi citati ai punti a) e b) gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati 

mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente Autorità dello Stato estero, corredati di 

traduzione in lingua italiana autenticata dall’Autorità consolare italiana che ne attesta la conformità 

all’originale, dopo aver ammonito l’interessato delle conseguenze penali della produzione di atti o 

documenti non veritieri. 

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. Ferme 

restando le sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non 

veridicità del contenuto della dichiarazione, l’intero gruppo verrà escluso dal concorso. 

 

 

 

http://www.studenti.unibo.it/
mailto:help.studentionline@unibo.it
mailto:grazia.ciuffoli@unibo.it
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Art. 5 – Documentazione richiesta e modalità di elaborazione delle proposte progettuali 

Le proposte dovranno essere formalizzate in documenti in formato excel e PDF rispettivamente il 

piano economico finanziario e il business plan ed una presentazione in slide. Ciascun gruppo 

candidato deve allegare alla domanda di partecipazione del concorso i documenti del progetto. I 

gruppi verranno poi convocati in data 18 Dicembre 2020 alle ore 15.00 per la presentazione del 

progetto tramite la piattaforma online di MicrosoftTeams. 

 

Art. 6 – Commissione giudicatrice 

Il premio sarà conferito in esito ad una selezione pubblica da parte di una Commissione Giudicatrice 

così composta: Prof.ssa Elisa Montaguti (presidente), Prof.ssa Barbara Petracci (componente) e 

Marco Biasin (delegato dell’imprenditore), Marsel Gjika (imprenditore), membri supplenti tutti i 

docenti della sede, ed eventualmente Armando Bottazzo membro supplente del delegato 

imprenditore.  

 

Art. 7 – Formulazione della graduatoria 

La commissione giudicatrice valuterà le proposte ammesse nel rispetto delle richieste specificate 

all’Art. 5 del presente bando e stilerà una graduatoria di merito sulla base dei seguenti criteri: 

- qualità del progetto  (fino a 30 punti); 

- novità del progetto (fino a  20 punti); 

- fattibilità e realizzazione del progetto (fino a 30 punti) 

- approfondimento del progetto (fino a 20 punti); 

 

La presentazione delle proposte progettuali sarà il 18 Dicembre 2020 alle ore 15.00 tramite la 

piattaforma MicrosoftTeams. Tale pubblicazione vale come convocazione per tutti i candidati senza 

bisogno di ulteriore comunicazione.  

 

Art. 8 –  NOMINA VINCITORI 

La nomina dei vincitori sarà disposta con provvedimento della Dirigente dell’Area di Campus Cesena 

e Forlì in base alla graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice, previa verifica 

dell’avvenuta iscrizione all’Anno Accademico 2020/2021. I premi saranno erogati in unica soluzione 

ad ogni membro del gruppo/i vincitore/i dal Campus di Forlì entro il mese di marzo 2021. 

La graduatoria sarà disponibile ai candidati accedendo all’applicativo “Studenti Online”, 

www.studenti.unibo.it, entrando nel dettaglio della domanda di partecipazione.  

Ai vincitori sarà data comunicazione esclusivamente attraverso l’invio e-mail, all’indirizzo 

istituzionale dello studente @studio.unibo.it assieme alla documentazione utile all’accettazione della 

borsa e il relativo provvedimento sarà reso disponibile presso l’Ufficio Gestione Corsi di Studio 

Economia e Management, p.le della Vittoria, 15 – Forlì. 

 

 

Art. 9 – Elaborati presentati 

Tutti gli elaborati presentati diventeranno di proprietà dell’ente e pertanto non verranno restituiti. 

Tutti gli elaborati potranno essere esposti e/o utilizzati a cura della struttura. 

http://www.studenti.unibo.it/
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La partecipazione al presente concorso comporta l’integrale accettazione del presente regolamento. 

In particolare, ciascun partecipante dichiara e garantisce che i progetti sottoposti sono frutto esclusivo 

della propria opera originale e che egli è titolare (o contitolare con gli altri componenti del gruppo, 

nel caso di progetto presentato da un gruppo) di ogni diritto morale e patrimoniale d’autore ed altro 

diritto di sfruttamento. I partecipanti si impegnano a tenere indenne l’Università di Bologna da 

qualsiasi responsabilità che possa derivare da pretese di terzi relativamente ai diritti d’autore e di 

sfruttamento economico sui progetti presentati.  

La partecipazione al concorso comporta la cessione all’Università di Bologna di tutti i diritti d’autore 

e di sfruttamento economico sui progetti presentati, fatti salvi i diritti di paternità. Indipendentemente 

dall’esito della selezione, l’Ateneo di Bologna potrà utilizzare le idee progettuali presentate per la 

realizzazione del progetto, senza dover corrispondere alcun compenso ai partecipanti al concorso. 

 

Art. 10 – Accettazione 

Nel perentorio termine di cinque giorni dalla data di ricevimento della notizia formale del 

conferimento del premio, ogni assegnatario dovrà far pervenire all’Amministrazione universitaria, 

pena la decadenza, dichiarazione di accettare, senza riserve, il premio medesimo, alle condizioni del 

bando di concorso.  

 

ART. 11  – Trattamento dei dati personali 

Le informazioni sul trattamento dei dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando 

sono pubblicate sul Portale di Ateneo alla pagina https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-

legali/privacy/informazioni-sul-trattamento-dei-dati-relativi-alla-gestione-dei-procedimenti-per-la-

concessione-di-borse-di-studio-agevolazioni-e-servizi-per-il-diritto-allo-studio-da-parte-alma-

mater-studiorum-universita-di-bologna 

Ai sensi della legge 241/90 il responsabile del procedimento relativo all’istruttoria per la 

concessione del beneficio, di competenza dell’Università, è individuato nella figura della Dott.ssa 

Giuseppina Ponzi, Via G. della Torre n. 1, 47121 Forlì. 

  

ART. 13 - PUBBLICAZIONE 

Il presente bando è pubblicato sul Portale di Ateneo al seguente link: https://bandi.unibo.it/ 

 

 

 

LA DIRIGENTE 

F.to digitalmente Dott.ssa Morena Gervasi 
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