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Bando di selezione emanato con D.D. n. 91223 (154) del 17 novembre 2014 

     Art. 1. Oggetto del Bando 

È attivato presso il Centro servizi di Ateneo per la valorizzazione della ricerca e la gestione 

dell’incubatore universitario (CsaVRI) dell’Università degli Studi di Firenze  il Percorso di 

formazione all’imprenditorialità accademica dal titolo Coaching Start-ups nei settori ICT-

Robotica (COACHICTR) - edizione Università di Firenze.  

Il Percorso rientra nell’ambito del progetto “Tuscan Start-Up Academy” finanziato dalla Regione 

Toscana (POR CREO FSE 2007-2013) con DR n. 2312 del 23/5/2014 che prevede la 

realizzazione di corsi di formazione non formale sul tema della imprenditorialità accademica al fine 

di integrare le conoscenze degli studenti (laurea specialistica e percorsi dottorali) con le 

competenze necessarie per attivare spin-off, start-up di imprese ed altre iniziative imprenditoriali 

connesse al mondo della ricerca.  

Il Bando segue il rispetto della Delibera di Giunta Regionale n. 534 del 24/07/2006 relativa 

all’inclusione dei parametri di genere nei bandi finanziati con risorse regionali, nonché il rispetto 

delle indicazioni previste dalla D.G.R. 1179/2011 per quanto concerne la pubblicizzazione delle 

attività con particolare riferimento a modalità e criteri di selezione trasparenti e modalità di 

divulgazione del bando. Il capofila del progetto è la Scuola Superiore Sant’Anna in collaborazione 

con Università di Pisa, Università degli Studi di Siena, Università per Stranieri di Siena, Scuola 

Normale Superiore, Università degli Studi di  Firenze, in forza dell’ATS costituito fra i medesimi in 

data 30/06/2014 n. 3453 Serie 1T. 

Il percorso COACHICTR ha due edizioni anche presso Scuola Superiore Sant’Anna (capofila di 

percorso) e l’Università degli Studi di  Siena, rispettivamente. Queste sono oggetto di bandi 

analoghi al presente ma separati (anche nel tempo). 

 

Art.2. Obiettivi e architettura del Percorso 

Il percorso Coaching Start-ups nei settori ICT-Robotica (COACHICTR) è progettato per offrire 

supporto (coaching) per la strutturazione di uno studio di fattibilità dei progetti imprenditoriali 

proposti e/o ipotizzati dagli allievi, attraverso l’impiego di esperti di settore e tutor d’aula che li 

“accompagneranno” nella fase di preparazione del business plan a:  

- Neolaureati che abbiano conseguito il titolo da non più di 12 mesi presso università 

toscane; 

- Dottorandi iscritti ad un corso di dottorato presso università toscane; 
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- Dottori di ricerca che abbiano conseguito il titolo da non più di 12 mesi presso università 

toscane; 

- Titolari di assegni di ricerca e ricercatori a tempo determinato operanti presso università 

toscane o presso centri di ricerca aventi sede operativa in toscana 

In particolare il percorso comprende: 

- Orientamento all’imprenditorialità; 

- Business Model e Technological Forecasting; 

- Sviluppo e Comunicazione dei progetti di start-up innovative dei partecipanti 

il tutto con particolare riguardo ai settori delle ICT e della Robotica. 

Il percorso, quindi, mira a testare operativamente le capacità dagli allievi non solo in termini di 

acquisizione di competenze e skills specifiche legate al management, ma anche sotto il profilo 

dell'autonomia progettuale con lo scopo di fornire a chi esce dal Percorso una professionalità il più 

possibile completa da spendere sul mercato del lavoro. 

Il Percorso Coaching Start-ups nei settori ICT-Robotica (COACHICTR) si terrà presso l’Incubatore 

Universitario Fiorentino al Polo Scientifico e Tecnologico dell’Università degli Studi di Firenze, via 

Madonna del Piano 6, Sesto Fiorentino, approssimativamente dal 15/01/2015 al 02/04/2015.  

Il Percorso si articolerà in  80 ore di incontri frontali, suddivisi (orientativamente) in 16 giornate. 

 

Art.3. Requisiti di ammissione 

Il Percorso è destinato, senza limiti di nazionalità e nel rispetto delle priorità trasversali della parità 

di genere e delle pari opportunità previste dal POR-FSE 2007-2013, a coloro che presentino i 

seguenti requisiti: 

- Neolaureati che abbiano conseguito il titolo da non più di 12 mesi presso università 

toscane; 

- Dottorandi iscritti ad un corso di dottorato presso università toscane; 

- Dottori di ricerca che abbiano conseguito il titolo da non più di 12 mesi presso una delle 

università toscane; 

- Titolari di assegni di ricerca e ricercatori a tempo determinato operanti presso università 

toscane o presso centri di ricerca aventi sede operativa in toscana. 

Il Percorso prevederà assistenza linguistica per eventuali partecipanti stranieri. 

 

Art.4. Presentazione della domanda e modalità di ammissione 

La domanda di partecipazione, dovrà essere presentata utilizzando l’apposito All.1, unitamente a 

copia fotostatica del documento di identità e curriculum vitae entro il 17 dicembre 2014 alle ore 

13.00 con una delle seguenti modalità: 
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- per posta (CsaVRI Piazza S. Marco, 4 50121 Firenze), a mezzo raccomandata A/R o altro 

vettore. Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura “Percorso di formazione 

all’imprenditorialità  accademica dal titolo Coaching Start-ups nei settori ICT – Robotica 

(COACHICTR)”; 

- consegna presso il Centro, sede di Via Gino Capponi, 16-18 r,  50121 Firenze, dal lunedì al 

venerdì ore 9-13. Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura “Percorso di formazione 

all’imprenditorialità accademica  dal titolo Coaching Start-ups nei settori ICT – Robotica 

(COACHICTR)”.; 

- per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: csavri@pec.unifi.it;  i 

documenti allegati al messaggio di posta elettronica  dovranno essere in formato pdf. Il 

messaggio dovrà riportare nell’oggetto la dicitura “PEC - Percorso di formazione 

all’imprenditorialità  accademica dal titolo Coaching Start-ups nei settori ICT – Robotica 

(COACHICTR)”.  

Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine di 

scadenza, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia 

accettante. 

L’all. 1 dovrà essere sottoscritto unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 

documento di identità del sottoscrittore e Curriculum Vitae. 

La selezione sarà effettuata mediante la valutazione dei seguenti titoli: 

1. Curriculum vitae e studiorum (max punti 30) 

2. Motivazione e/o percorso imprenditoriale ipotizzato dal candidato (max punti 60) 

3. Progetto di business plan proposto dal candidato o idea imprenditoriale (max punti 10) 

Fermo restando i requisiti di ammissione indicati all’art.3 sono ammesse: 

1.  domande individuali che presentino lo stesso progetto di business plan o idea 

imprenditoriale di altre domande al medesimo bando, quando nelle stesse si faccia 

riferimento esplicito al team di progetto e si alleghi dichiarazione circa la condivisione della 

paternità dell’idea. L’ammissione di una domanda di uno dei componente di tali team non 

comporta automaticamente l’ammissione degli altri componenti dello stesso team che 

abbiano eventualmente fatto domanda. 

2.  domande individuali che si riferiscono a progetti/idee  di soggetti che non rientrano nei 

requisiti di cui all’art.3 o che comunque non fanno domanda, sempre che nella domanda di 

partecipazione sia definito esplicitamente il team di progetto/idea e allegato consenso dei 

soggetti del team che non fanno domanda. 
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Il Percorso prevede la partecipazione di un numero massimo di 30 iscritti. 

L’elenco degli ammessi al Percorso sarà reso noto il 9 gennaio 2015 esclusivamente 

sull’Albo Ufficiale dell’Università di Firenze.  

Sarà cura di ciascun candidato verificare personalmente la propria ammissione al Percorso. 

Saranno ammessi alla frequenza coloro che figureranno ai primi 30 posti della graduatoria di 

selezione con scorrimento della graduatoria nel caso di rinunce. 

La selezione verrà effettuata da un’apposita Commissione nominata con Decreto della struttura 

competente. I candidati ammessi al Percorso dovranno confermare la propria partecipazione via e-

mail  (csavri@unifi.it), entro 7 giorni dalla pubblicazione  della graduatoria definitiva. 

 

Art.5. Attestato di Partecipazione 

Al termine del Percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione a quanti avranno seguito 

almeno il 80% del percorso formativo. 

 

Art. 6. Responsabile del procedimento concorsuale, trattamento dei dati personali e misure 

di prevenzione della corruzione 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 241/90, il responsabile del procedimento concorsuale 

di cui al presente bando è la Dott.ssa Patrizia Cotoneschi – Incubatore Universitario Fiorentino – 

CsaVRI  – tel. 055/4574629,  055/2756094 -. I dati personali forniti dai candidati verranno trattati in 

forma prevalentemente automatizzata ed in conformità all’art. 11 D. Lgs. 196/2003 (“Codice in 

materia di protezione dei dati personali”) per la gestione delle procedure concorsuali. I dati, resi 

anonimi, potranno inoltre essere utilizzati a fini di elaborazioni statistiche. Il conferimento dei dati è 

necessario per la partecipazione al concorso. Gli interessati potranno, in qualunque momento, 

esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato D. Lgs. scrivendo a CsaVRI, P.zza S. Marco 4, 

Firenze. CsaVRI opera nel rispetto della normativa relativa alla prevenzione della corruzione 

(L.190/2012) applicando le misure individuate nel “Piano triennale di prevenzione della corruzione” 

pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale all’indirizzo: 

http://www.unifi.it/vp-9665-programma-per-la-trasparenza-e-l-integrita.html. 

Il Presidente di CsaVRI 

f.to Prof. Marco Bellandi 
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     ALL. 1 
 
 
  Al Presidente di CsaVRI  
  Presso Presidio CsaVRI2,  
  Via Gino Capponi, n16/18 r   
  FIRENZE  
 
 

1.Domanda di partecipazione Percorso di formazione all’imprenditorialità accademica dal titolo 
Coaching Start-ups nei settori ICT – Robotica (COACHICTR) – edizione Università di Firenze 

 
 

Il/la  Sottoscritt……. 

Cognome ……………………………………Nome ………….………………………………………….. 

Nato a ………………………………………………… (prov. ……) il ……………………………………… 

Codice fiscale n. ……………………………… residente in Via ………………………………………… n. 

…….Comune ………………………………………………... (prov. ……) Tel. ………………………. 

Cell. ……………………..  e-mail ……………………………………………. 

 
DICHIARA 

 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace (art. 76 
DPR 445/00), ai sensi degli artt. 19,19 bis, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di essere in possesso del seguente 
requisito di ammissione: 
 

⎕ Neolaureato con conseguimento del titolo da non più di 12 mesi presso università toscane; 
 

⎕ Dottorando iscritto ad un corso di dottorato presso università toscane;  
 

⎕ Dottore di ricerca con conseguimento del titolo da non più di 12 mesi presso università Toscane; 

 
⎕ Titolare di assegno di ricerca e/o ricercatore a tempo determinato operante presso  università toscane o 

presso un centro di ricerca avente sede operativa in toscana 
 
 

Il/la sottoscritt….. dichiara di aver conseguito il 
 
di aver conseguito il 
 

⎕ Diploma di Laurea in ..................................................., conseguito ai sensi del previgente ordinamento 
presso l’Università  degli Studi/Scuola di .............................……. in data ........................  con la votazione di 
........................; 
 

⎕ Diploma di Laurea di I livello in  ………………………………………., appartenente alla classe n. 
........................ conseguito presso l’Università degli Studi di/Scuola .............................……….. il 
…………………..con votazione ……………….………. 
 

⎕ Diploma di Laurea specialistica in ........................ appartenente alla classe n. ........................ conseguita 
ai sensi del nuovo ordinamento presso l’Università degli Studi/Scuola di ...........................  in data 
........................ con la votazione di ........................; 
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⎕ Diploma di Laurea magistrale in ........................ appartenente alla classe n. ........................ conseguita 
presso l’Università degli Studi/Scuola di ........................ in data ........................ con la votazione di 
........................;  
 
dichiara inoltre di  

 
⎕ essere iscritto come dottorando di ricerca al …. anno ………. del ciclo ………………… del Dottorato di 
ricerca in  ………………………………………… presso l’Università degli Studi/Scuola di 
……………………………….; 
 
ovvero di essere in possesso del titolo di  
 
⎕ Dottore di Ricerca in …………………………………….conseguito il …………………………. presso 
 l’Università degli Studi/Scuola di ……………………………………………. 
 
ovvero: 
 
⎕ Di essere titolare di assegno di ricerca dal titolo ………………………………………..e/o ricercatore a 
tempo determinato operante presso  l’Università degli Studi di ……………………………………. o presso il 
centro di ricerca avente sede operativa in ……………………………. 
 
 
 
2. Motivazione personale del percorso imprenditoriale ipotizzato dal candidato  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. Progetto di impresa o idea imprenditoriale proposti (prodotto o servizio proposto; innovatività; 
collegamento a ICT e/o Robotica; possibilità di vendita, estensione e accesso al mercato; 
competenze del proponente utili per l’avvio dell’impresa; competenze mancanti ma necessarie per 
l’impresa) 
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- dichiara di aver preso visione e di aver accettato quanto riportato nel presente Bando  
 
- autorizza il trattamento dei dati personali come specificato all’art. 6 del presente Bando  
 
-  allega alla domanda i seguenti documenti:  

 

□ Curriculum vitae e studiorum in formato Europass; 

 

□ Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 
 
Luogo e data: ……………………………………….    
 
          
In fede______________________________________________ 
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione  e dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/28.12.2000 

(allegare copia non autenticata di documento di identità del sottoscrittore  in 
corso di validità) 

 
 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________ nato a _________________ il 
_____________ residente in 
______________________________________________________________ 

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

e sotto la propria responsabilità 

dichiara 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

Nome  [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 

Indirizzo  [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ] 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 



 

 

 

9 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 

 

ALTRE LINGUA 
 

  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 
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ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

                                                                                                                                                                       
                                                                       Data e Luogo                                                                                                    Firma 
                                                                        
 

 




