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SCADENZA 15 DICEMBRE 2016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 1 - Oggetto del bando
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna con il contributo della Fondazione del Monte di Bologna
e Ravenna indice il premio “LAUNCH PAD INTERNATIONAL VENTURING” nell’ambito del programma di
formazione UNIBO LAUNCH PAD per valorizzare i progetti imprenditoriali più meritevoli e ad alto potenziale
di sviluppo.
UNIBO LAUNCH PAD (http://www.unibolaunchpad.it/) è un progetto che nasce dalla collaborazione tra
l’Università di Bologna, l’Istituto Italiano Imprenditorialità, ed aziende e fondazioni dell’Emilia Romagna con
l’intento di costruire un percorso di formazione all’imprenditorialità di natura laboratoriale. Il percorso prevede
momenti di aula, affiancamento da parte di mentori, incontri sistematici con imprenditori e, per i team più
promettenti, una fase finale in Silicon Valley e la City di Londra per partecipare ad un programma full
immersion di internazionalizzazione e accelerazione (durata: 3 settimane).
Art. 2 - Requisiti richiesti per la partecipazione
La partecipazione al bando per l’aggiudicazione del Premio “LAUNCH PAD INTERNATIONAL VENTURING”
è aperta a candidati che, alla data di scadenza del bando, siano stati selezionati dal comitato di valutazione
di UNIBO Launch Pad partecipando al percorso formativo del programma.
Non sono ammessi candidati non in possesso del requisito di cui al punto precedente.
La partecipazione al bando può essere a titolo individuale oppure di gruppo. Per i gruppi, la domanda è
presentata da un referente di progetto (indicato nella domanda di partecipazione) cui verrà inoltrata ogni
comunicazione relativa al Premio.
Art. 3 – Premi messi a concorso e modalità di selezione
Saranno premiate le due migliori idee progettuali selezionate nel corso della giornata finale di presentazione
dei progetti: Pitch Day (17 dicembre 2016). Durante il Pitch Day i team esporranno i propri progetti
imprenditoriali ad una platea qualificata e saranno valutati da una Giuria di esperti
Ciascun premio consiste nell’erogazione di un contributo pari a euro 7.500 comprensivo di tutti gli oneri a
carico del vincitore e degli oneri a carico dell’ente.
Nel caso in cui risultasse vincitore un gruppo, il premio sarà assegnato al referente progettuale, come
indicato al punto 2.
Il premio sarà erogato in due tranche di uguale importo, di cui la prima pari al 50% all’atto della partenza per
la partecipazione al “programma full immersion di internazionalizzazione e accelerazione” e la seconda a
saldo, al termine del programma e previa presentazione di un attestato di partecipazione.
Qualora il vincitore non partecipasse al programma dovrà comunicare per iscritto la rinuncia al premio e,
qualora fosse già stata erogata la prima tranche, dovrà restituire l’importo ricevuto.
Art. 4 – Composizione della Giuria
La Giuria sarà composta da 7 esponenti di grande rilievo del mondo dell’imprenditoria, del capitale di rischio
e dell’Accademia.
La Giuria esprimerà i propri giudizi sulle proposte, tenendo in considerazione i seguenti parametri di giudizio:
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•
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originalità dell’idea proposta;
grado di innovazione della proposta;
significatività e efficacia della proposta;
impatto della proposta sull’ambito di applicazione scelto e sua sostenibilità

I giudizi espressi dalla Giuria sono insindacabili.
La Giuria, a propria discrezionalità, potrà formulare una lista di riserva a cui attingere esclusivamente in caso
di rinuncia al premio da parte di un vincitore.
Art. 5 – Presentazione delle domanda di partecipazione
La candidatura può essere presentata in italiano oppure in inglese.
La domanda di partecipazione, datata e firmata, redatta utilizzando il modello allegato al presente bando (all.
A – per domanda individuale e B – per domanda di gruppo), corredata dalla documentazione di seguito
specificata, dovrà pervenire inderogabilmente ENTRO e non oltre il 15 dicembre 2016.
La domanda deve essere indirizzata al Direttore di Dipartimento di Scienze Aziendali, via Capo di Lucca
n.34, 40126 Bologna, e può essere presentata con una delle seguenti modalità, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo:
a. consegna a mano presso Dipartimento di Scienze Aziendali, via Capo di Lucca n.34, Bologna, dal
lunedì al venerdì non festivi, dalle ore 9:00 alle ore 16:00;
b. spedizione postale o tramite corriere all’indirizzo sopra indicato;
c. mediante posta elettronica certificata PEC inviando esclusivamente dal proprio indirizzo di PEC
personale una email all’indirizzo disa.dipartimento@pec.unibo.it, contenente la domanda di
partecipazione e ogni altro documento richiesto in formato PDF, unitamente alla copia di un
documento di identità in corso di validità.
La data di acquisizione delle domande è stabilita e comprovata:
- nel caso di spedizione postale o tramite corriere e nel caso di presentazione diretta: dalla data indicata
nella ricevuta sottoscritta e rilasciata dal personale del dipartimento addetto al ricevimento;
- nel caso di spedizione a mezzo PEC, dalla ricevuta di avvenuta consegna generata dal sistema.
Il Dipartimento è chiuso nei giorni 8 e 9 dicembre 2016.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o altre cause comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Saranno escluse le domande consegnate o pervenute oltre il 15 dicembre 2016 o inoltrate con
modalità diverse.
Alla domanda i candidati devono allegare fotocopia del documento di identità.
Art. 6 – Assegnazione dei premi
La comunicazione in merito agli esiti del premio sarà data dalla Giuria nell’ambito della giornata finale.
Art. 7 – Pubblicazione e informazioni
Il presente bando è pubblicato sulla pagina: http://www.scienzeaziendali.unibo.it/it/bandi
Per informazioni è possibile rivolgersi a francesca.regoli@unibo.it o claudia.natali2@unibo.it
Art. 8 – Dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati forniti dai candidati sono raccolti presso l’Alma Mater Studiorum, per le
finalità di gestione della procedura e sono trattati anche successivamente all’erogazione del premio, per le
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Bologna, 6 dicembre 2016
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