Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 3426) dal 19 marzo al 25 giugno 2018

CALL FOR IDEAS
“IMPRESA CAMPUS UNIFI 2018”
Training e mentoring di accompagnamento per
progetti di impresa giovanile universitaria
Rep n. 3232/2018 prot. n. 45972 del 19/03/2018

Art. 1 Pre me s s a
Il progetto denominato “Impresa Campus Unifi” è promosso da CsaVRI (Centro di Servizi di
Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e la gestione dell’Incubatore universitario) con la
collaborazione della Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione e il contributo della Fondazione
Cassa di Risparmio di Firenze e ha l’intento di stimolare la generazione e la validazione di idee di
business innovative fra i giovani del mondo universitario, anche coinvolgendo gruppi di soggetti
con competenze interdisciplinari.
L’azione viene realizzata col supporto delle molteplici esperienze presenti all’interno dell’Università
di Firenze sulla promozione della cultura imprenditoriale fra i giovani del mondo universitario ed in
particolare delle attività e delle competenze previste nell’ambito dei servizi di Placement e
dell’Incubatore Universitario Fiorentino (IUF).
La presente pubblicazione ha per oggetto la 7°call del Progetto Impresa Campus.

Art. 2 Co ntenuto
L’iniziativa intende offrire ai soggetti che presenteranno domanda, meglio se già raggruppati in
team, un percorso di training e di accompagnamento per la corretta impostazione di un’idea
d’impresa, a partire dalla definizione del modello di business, dalla definizione di una strategia di
avvio dell’azienda, l’analisi delle potenzialità e della propensione imprenditoriale, per giungere alla
definizione di un progetto d’impresa mediante la predisposizione di un Business model e la
scrittura di un Business Plan.
Il percorso prevede un’alternanza fra training collettivo, esercitazioni pratiche, supporto di
mentoring, ed incontri con esperti e testimoni del mondo delle start-up innovative, per approfondire
e conoscere i diversi temi che riguardano l’avvio di un’impresa innovativa. Il completamento del
percorso comprende anche la presentazione sintetica (mediante la modalità dell’elevator pitch) del
progetto d’impresa e la valutazione di una commissione di esperti.
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In particolare le attività saranno così articolate:
FAS E 1
Attività di Team Building e messa a fuoco dell’Idea di Business con lavori di gruppo destinati a tutti
i soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione.
•

Introduzione all’imprenditività, motivazione imprenditoriale e propensione al rischio
d’impresa

Al termine di questa fase, che avrà una durata di c irc a 20 o re , è prevista una selezione, a cura di
una commissione, per decidere i progetti che accederanno alla fase successiva. La selezione sarà
effettuata da una Commissione di esperti nominata da CsaVRI e verterà su a) motivazione e
partecipazione alle attività, b) composizione del team d’impresa, c) consistenza del progetto d)
realizzabilità dello stesso. Sarà possibile per la Commissione prevedere dei colloqui. Data e luogo
dell’eventuale colloquio sarà comunicata via mail ai Candidati.
FAS E 2
Questa fase avrà una durata di alme no 40 o re e sarà suddivisa in tre sessioni:
A) Sessioni di lavoro collettivo in aula sui seguenti temi:
•

Introduzione al processo della Customer Development ed alla metodologia Lean startup

•

Analisi e messa a punto del modello di Business e del Business Plan

B) Sessioni di lavoro individuali con i rappresentanti dei singoli progetti d’impresa per attività di
mentoring ed accompagnamento per la messa a punto del modello di business e del business
plan.
C) Sessioni di training collettivo sulla comunicazione efficace (elevator pitch).

Art. 3 Re quis iti pe r l’ammis s io ne
Il proponente persona fisica dovrà essere un soggetto residente o domiciliato in Toscana, con
meno di 40 anni alla data di scadenza del presente bando e che sia in una delle seguenti
condizioni:
•

studente iscritto all’ultimo anno di un corso di laurea triennale (compresi gli studenti fuori
corso) oppure magistrale/specialistica;

•

dottorando;

•

allievo di corsi di specializzazione post laurea e post dottorato;

•

neolaureato di corso di laurea triennale, magistrale/specialistica, dottore di ricerca (titolo
conseguito entro i 36 mesi dalla data di scadenza del bando);

•

laureato che ha svolto un’attività certificata di ricerca (borsa o assegno di ricerca, o simile)
conclusasi da non oltre 36 mesi alla data di scadenza del bando;
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•

laureato che ha svolto un tirocinio extracurriculare conclusosi da non oltre 36 mesi alla data
di scadenza del bando.

Il proponente, in possesso dei requisiti sopra richiesti, può candidarsi come:
a) So g g e tto s ing o lo privo di idea di business ma interessato a mettere a disposizione le
proprie competenze durante la fase del Team Building;
b) Gruppi di pro g e tto o s o g g e tto s ing olo con idea di business
I proponenti che presenteranno la domanda di ammissione potranno inoltrare la richiesta come
singoli ma anche come rappresentati di un gruppo (team). In tal caso almeno il 50% delle persone
componenti il gruppo di progetto dovrà avere meno di 40 anni alla data di scadenza del presente
bando. A parte quest’ultimo requisito, non è necessario che i soggetti diversi dal proponente che
presenta la domanda per un team siano nelle condizioni sopra definite.

Art. 4 Pre s entazione de lle do mande e tito li
Per candidarsi al percorso è necessario compilare e presentare:
A) Modello di domanda (All.1: rtf - pdf);
B) Dichiarazione sostitutiva attestante la condizione richiesta per la partecipazione con allegato
documento di identità del Candidato (All. 2: rtf - pdf);
C) Curriculum Vitae secondo il modello (All.3: rtf - pdf).
Le domande dovranno pervenire, in formato pdf, tramite posta elettronica all’indirizzo
csavri@unifi.it, e ntro e non oltre le o re 13,00 del g io rno 25 g iugno 2018, con oggetto “Impresa
Campus 2018 ”. Non saranno prese in considerazione domande presentate oltre tale termine.

Art. 5 Ammis s io ne
L’ammissione è subordinata alla verifica dei requisiti di cui all’art. 3
Sono esclusi i candidati che presentano e rappresentano imprese già costituite alla data di
pubblicazione del presente bando.

Art. 6 Mo dalità di parte cipazione e s volgime nto attività
La parte cipazione pe r i c andidati amme s s i al pe rc o rs o è g ratuita.
Le modalità e i tempi di partecipazione verranno comunicati via e-mail a coloro che saranno
ammessi.
Periodo di svolgimento:
Il percorso avrà una durata massima complessiva di 5 mesi a partire dal mese di settembre 2018.
Fase 1 sarà svolta nel mese di settembre 2018
Fase 2 sarà svolta dal mese ottobre 2018 al gennaio 2019
•

Chi non parteciperà almeno al 70% della FASE 1 è escluso dalla possibilità di accesso alla
FASE 2.
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•

Chi non parteciperà almeno al 70% alle attività della sessione A della FASE 2 non è ammesso
alle successive fasi di supporto e preparazione del pitch (B e C)

Sedi di svolgimento
Il percorso si svolgerà presso una o più delle sedi di CsaVRI:
•

Sede CsaVRI – Fondazione in via G. Capponi 16/18r Firenze;

•

Sede CsaVRI – IUF, al Polo Scientifico di Sesto Fiorentino.

Attestati

Al termine del corso sarà consegnato un attestato di partecipazione a coloro che saranno stati
presenti almeno al 70% alle attività della sezione A della FASE 2
Inoltre è prevista una valutazione da parte di una Commissione che valuterà i tre migliori progetti
dell’edizione Impresa Campus 2018
Infine, tenuto conto delle risorse disponibili e della collaborazione di altre strutture dell'Universita',
CsaVRI potrà fornire un ulteriore supporto a sostegno dell'impresa in via di costituzione.
Art. 9 – Trattame nto dei dati pe rs onali
I dati trasmessi dai candidati saranno trattati, per le finalità di gestione della presente procedura, ai
sensi del Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali in
possesso dell’Università degli Studi di Firenze e del Regolamento di Ateneo per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003. In qualsiasi momento gli interessati
potranno esercitare i diritti ai sensi del D. Lgs. n. 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 10 – Unità o rg anizzativa c o mpe tente e re s pons abile del pro c e dime nto
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m. nonché del “Regolamento sui procedimenti amministrativi
dell’Università degli Studi di Firenze” è individuata quale Unità organizzativa competente CsaVRI,
Il
responsabile
del
procedimento
è
la
dott.ssa
Patrizia
Cotoneschi,
e-mail
patrizia.cotoneschi@unifi.it , 055 4574629, mail: iuf@csavri.unifi.it.

Art. 11 Pubblicità
Il testo del presente bando sarà pubblicato sull’Albo Ufficiale dell’Università di Firenze e sulla
pagina web di CsaVRI https://www.unifi.it/impresacampus.
Firenze, 19/03/2018

Il Presidente di CSAVRI
f.to Prof. ANDREA ARNONE
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Al Presidente di CsaVRI

Allegato 1

Incubator e Universitar io Fior entino
Via Madonna del Piano, 6,
50019 Sesto Fior entino, (FI)

1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PROGRAMMA
“Impresa Campus Unifi 2018”
Il sottoscritto
Nome e Cognome
Titolo di Studio
Ruolo nella futura impresa

Stato occupazionale
5
Nato a ___________________________________________ Pr ovincia _________________ il ______________________
Codice fiscale __________________________________________________________________________________________
Residente in via ____________________________________________________ n° _________ CAP _________________
Comune __________________________________________ Pr ovincia __________________________________________
Telefono _________________________________________ Cellular e ___________________________________________
Fax ______________________________________ E-mail ______________________________________________________

? richiede di esser e ammesso al Pr ogr amma “IMPRESA CAMPUS UNIFI 2018”, come Soggetto
Singolo o in Gruppo con il pr ogetto descr itto al punto 2 (Pr esentazione pr ogetto di Impr esa).
La r ichiesta viene effettuata per conto di tutti i componenti del team d’impr esa di seguito
indicati in qualità di Proponente del progetto d’impresa denominato:
Indicare un nome, anche di fantasia, modificabile in seguito, per identificare univocamente l’iniziativa.

oppur e
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? richiede di esser e ammesso al Pr ogr amma “IMPRESA CAMPUS UNIFI 2018”, come Soggetto
singolo PRIVO di Idea di Business.
A tal fine
- dichiara di aver pr eso visione e di aver accettato quanto r ipor tato nel Bando di r ifer imento (CALL
FOR IDEAS - AVVISO PUBBLICO “IMPRESA CAMPUS UNIFI 2018”);
- autorizza il tr attamento dei dati per sonali come specificato al punto 3 della pr esente domanda;
- allega alla domanda i seguenti documenti (per ciascun componente del team, nel caso di team
d’impr esa):
•
•
•

?
all’ar t.
?
?

Dichiar azione sostitutiva di atto di notor ietà in r elazione al possesso dei r equisiti di cui
3 del Bando di r ifer imento;
Cur r iculum vitae in for mato Eur opass;
Fotocopia di un documento di identità in cor so di validità.

Luogo e data ________________________________

In FEDE _______________________________________

2. A - PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI IMPRESA
(per gruppi di progetto o singoli CON IDEA DI
BUSINESS)
2.A.1 Team d’Impresa

Ulteriori componenti del progetto, oltre al proponente, in possesso dei requisiti di cui all’art. 3
del bando (ripetere le informazioni per ogni eventuale altro componente)

Nome e Cognome
Titolo di Studio
Ruolo nella futura impresa

Stato occupazionale
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Nato a ___________________________________________ Pr ovincia _________________ il ______________________
Codice fiscale __________________________________________________________________________________________
Residente in via ____________________________________________________ n° _________ CAP _________________
Comune __________________________________________ Pr ovincia __________________________________________
Telefono _________________________________________ Cellular e ___________________________________________
Fax ______________________________________ E-mail ______________________________________________________

Indicare quali sono le competenze di cu i si avrebbe bisogno all’interno del team, oltre a quelle
presenti, per realizzare l’idea d’impresa (max 10 righe)

2.A.2 Idea di impresa

7

Descrivere brevemente l’idea di impresa, il prodotto/servizio, perché è innovativo, il b isogno a cui
intende rispondere con esso, a chi si vuole proporre l’acquisto (cliente di riferimento), e i benefici che
offre ai potenzia li clienti (max. 20 righe)

Indicare le motivazion i e le esperienze dei partecipanti al progetto d’impresa e se l’idea scaturisce da
un’opportunità che si è presentata nel corso degli studi svolti presso l’Un iversità di F irenze, o nelle
ricerche post laurea, etc. (max. 20 righe)

2.A.3 Processi/Prodotti/Servizi offerti e Mercato
Descrivere brevemente le caratteristiche delle tecnologie e dei fattori produttivi necessari per la
realizza zione del prodotto servizio e i canali d i vend ita che l’impresa intende attivare per raggiungere
il mercato (max. 10 righe)
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Descrivere se e per quale motivo si ritiene che i processi/prodotti/servizi offerti abbiano carattere di
innovatività o differenzia zione rispetto all’offerta esistente, cercando di specificare per quanto
possib ile il maggior va lore per il cliente dell’offerta proposta (max. 10 righe)

Descrivere brevemente lo stato di avanzamento generale del progetto, la tempistica prevista e quali
potrebbero essere i prim i c lienti concreti (max. 10 righe)

2.A.4 Altre caratteristiche
Altre ind icazion i ritenute utili a i fin i della va lutazione della candidatura (p. es. eventuali esperienze
significative di collaborazione con strutture di ricerca dell’Università di Firenze, imprese, istituzioni, ecc.;
se l’idea imprenditoriale si basa sullo sfruttamento di brevetti esistenti o in corso di presentazione, o

licenze; ecc.) (max. 20 righe)
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2. B - PRESENTAZIONE DEL SOGGETTO SINGOLO
(per i singoli SENZA Idea di Business)
2.B.1 Competenze rilevanti per i gruppi di progetto
Indicare quali sono le competenze (tecniche, organizzative, relazionali) che si offrono ai team per
realizzare l’idea d’impresa (max 30 righe)

2.B.2 Motivazioni rilevanti
Indicare le motiva zion i e le esperienze in altri progetti che si sono maturate nel corso degli stud i svo lti
presso l’Università di F irenze, o nelle ricerche post laurea, etc. (max. 20 righe)

Indicare le motiva zion i e le esperienze che si sono maturate
proprio bagaglio d i conoscenze etc. (max. 20 righe)

in contesti esterni ma rilevanti nel

3. TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi di quanto pr evisto dall’ar t 7 decr eto legislativo 196/ 2003 (codice della pr ivacy) CSAVRI
infor ma che i dati per sonali del Pr oponente e degli altr i eventuali componenti del pr ogetto d’impr esa
sar anno utilizzati solo ed esclusivamente nell’ambito di quei tr attamenti, automatizzati o car tacei,
str ettamente necessar i all’espletamento delle attività necessar ie all’assegnazione delle agevolazioni e
dei ser vizi oggetto della pr esente Call for Ideas.
Il tr attamento di detti dati sar à impr ontato ai pr incipi di corr ettezza, liceità e tr aspar enza e nel
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r ispetto delle nor me di sicur ezza.
Detti dati potr anno esser e comunicati o diffusi ad altr i soggetti sempr e e comunque con r ifer imento ad
attività svolte nell’ambito del pr ogr amma in oggetto.
CSAVRI infor ma che il confer imento da par te del Pr oponente dei dati r ichiesti per acceder e ai servizi
oggetto del pr esente bando è obbligator io ai fini del cor r etto espletamento da par te di CSAVRI della
pr ocedur a di valutazione delle pr oposte e che il lor o mancato confer imento, oppur e il confer imento di
dati non confor mi a r ealtà, può compor tar e l’esclusione dalla selezione.
Data _________________________

Fir ma del Pr oponente ___________________________________________________

Fir me di eventuali altr i componenti del pr ogetto d’impr esa
___________________________________________________

___________________________________________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(ar t. 47 del D.P.R. n. 445/ 2000)

Pr ocedimento cui si r ifer isce la sottoestesa dichiar azione: PROGETTO “IMPRESA CAMPUS UNIFI 2018”
– AVVISO PUBBLICO DI CHIAMATA A PRESENTARE PROGETTI D’IMPRESA (CALL FOR IDEAS)
Rep n. 3232/ 2018 prot. n. 45972 del 19/ 03/ 2018

Amministr azione pr ocedente: CSAVRI – Centro di Servizi di Ateneo per la Valorizzazione della
Ricerca e la gestione dell'Incubatore universitario - UNIFI

Il/ La sottoscr itto/ a ________________________________nato/ a a ______________________________il ________________

consapevole della r esponsabilità penale cui può andar e incontr o in caso di dichiar azione mendace ai
sensi dell’ar t. 76 del D.P.R. 28 dicembr e 2000, n. 445 e consapevole che, se in seguito a ver ifica
effettuata dall’Amministr azione, la dichiar azione r esa dal sottoscr itto dovesse r ivelar si mendace, ciò
compor ter ebbe la decadenza dal beneficio conseguito a seguito dell’affidamento ai sensi dell’ar t. 75 del
D.P.R. 28 dicembr e 2000, n. 445;
DICHIARA
1) DI ESSERE ATTUALMENTE RESIDENTE E/ O DOMICILIATO IN TOSCANA;
e di esser e un: (barrare la/le caselle che corrispondono alla propria condizione)
?

STUDENTE ISCRITTO ALL’ULTIMO ANNO DI UN CORSO DI LAUREA TRIENNALE ?
MAGISTRALE/ SPECIALISTICA ?

?

DOTTORANDO;

?

ALLIEVO DI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE POST LAUREA E POST DOTTORATO;

?

NEOLAUREATO di CORSO DI LAUREA TRIENNALE, MAGISTRALE/ SPECIALISTICA, DOTTORE DI
RICERCA (titolo conseguito entr o i 36 mesi dalla data di scadenza del bando);

?

LAUREATO CHE HA SVOLTO UN’ATTIVITÀ CERTIFICATA DI RICERCA (bor sa o assegno di r icer ca,
o simile) CONCLUSOSI DA NON OLTRE 36 MESI alla data di scadenza del bando;

?

LAUREATO CHE HA SVOLTO UN TIROCINIO EXTRACURRICULARE CONCLUSOSI DA NON OLTRE
36 MESI alla data di scadenza del bando;
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Fir enze, lì ______________

FIRMA________________________________

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO
La dichiar azione sopr aestesa è dichiar azione sostitutiva dell’atto di notor ietà disciplinata dall’ar t. 47
del D.P.R. n. 445/ 2000. La dichiar azione r ilasciata ai sensi del pr esente modello non r ichiede
autenticazione della sottoscr izione da par te di pubblico ufficiale e può esser e sottoscr itta dir ettamente
dal dichiar ante e inviata all’amministr azione pr ocedente unitamente a fotocopia di documento di
identità in corso di validità senza ulteriori formalità.
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Curriculum Vitae Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)
Europas s
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Nome(i) Cognome(i) Facoltativo (v. istruzioni)

Indirizzo(i)

Numero civico, via, codice postale, città, nazione. Facoltativo (v. istruzioni)

Telefono(i)

Facoltativo (v. istruzioni)

Fax

Facoltativo (v. istruzioni)

E-mail

Facoltativo (v. istruzioni)

Cittadinanza

Facoltativo (v. istruzioni)

Data di nascita

Facoltativo (v. istruzioni)

Sesso

Facoltativo (v. istruzioni)

Cellulare:

Facoltativo (v. istruzioni)

Occupazione Facoltativo (v. istruzioni)
desiderata/Settore
professionale
13

Esperienza professionale
Date

Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente
ricoperto. Facoltativo (v. istruzioni)

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Istruzione e formazione
Date

Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con
successo. Facoltativo (v. istruzioni)

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Facoltativo (v. istruzioni)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
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Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Lingua
Lingua
(*) Quadro comune europeo diriferimento perle lingue

Capacità e competenze sociali

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Capacità e competenze
organizzative

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Capacità e competenze tecniche

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Capacità e competenze
informatiche

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Capacità e competenze artistiche

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Altre capacità e competenze

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Patente

Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la categoria. (facoltativo, v. istruzioni)
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Ulteriori informazioni

Allegati

Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc.
(facoltativo, v. istruzioni)
Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni)
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali". (facoltativo, v. istruzioni)

Firma
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