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CALL FOR IDEAS  AVVISO PUBBLICO  
“IMPRESA CAMPUS UNIFI 2013-2014”  

Rep . n. 2/2014  prot. n. 394 dell’ 8.01.2014 
Percorso formativo e di accompagnamento per 

 progetti di impresa giovanile universitaria 
 

 

 

 

Art. 1 Premessa 

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 il 
contributo dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, e ha l’intento di promuovere la nascita di  
imprese  innovative  fra i giovani del mondo universitario, 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  dei  servizi  di  Orientamento  e  
Job  Placement  (OJP)  e  dell’  Incubatore Universitario Fiorentino (IUF). 

La presente pubblicazione ha per oggetto la seconda call del Progetto. 

 

Art. 2 Contenuto 

L’iniziativa intende offrire ai soggetti selezionati col presente bando, meglio se già in team, un 
percorso  di training e accompagnamento per  la corretta  impostazione di un’idea  d’impresa, a  
partire dal modello di business,  dalla gestione degli strumenti di base dell’avvio dell’azienda per 
giungere all’analisi dei principali elementi del Business Plan. 

La metodologia prevede un’alternanza fra apprendimento svolto collettivamente, esercitazioni 
pratiche, supporto di tutor, 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  prevede  anche  la  scrittura  di  un  Business  Plan  in  forma  
semplificata sull’idea d’impresa da presentare a una commissione di esperti. 

In particolare il percorso comprende: 
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A) Sessioni di lavoro collettivo in aula (contenuti generali ed esercitazione) della durata  
complessiva  di 40    ore sui seguenti temi:  

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

• Business Plan  di una impresa innovativa, ovvero dall’idea a un prodotto  (bene o servizio)  
di successo che è nuovo, o realizzato in modo nuovo, o venduto per nuovi bisogni. In 
particolare: 

o come si individua  il  mercato  e  si  definisce  il  prodotto  considerando  tecnologia, 
domanda  e concorrenti; 

o il modello di business, cioè come si organizza la produzione e la vendita, e come ci 
si guadagna; 

o fabbisogno di finanziamenti ed eventuale ricerca di investitori; 
o aspetti amministrativi e giuridici per il governo della nuova impresa e la sua attività. 

B) Sessioni di lavoro individuali di tutoraggio e accompagnamento per la messa a punto del 
business plan, con eventuale matching fra progetti e soggetti differenti.  

C) Sessioni di formazione e training sulla comunicazione efficace e rapida (elevator pitch). 

D) Incontri con giovani imprenditori, Business Angels e Investitori in capitale di rischio. 

 

Art. 3 Requisiti per l’ammissione alla selezione 

Il candidato dovrà essere un soggetto  residente o domiciliato  in Toscana,  con meno di 34 anni 
alla data di scadenza  del  presente  bando,  proponente  un’idea  di  impresa  innovativa  (cioè  
basata  su  un’idea  di  

prodotto, servizio, processo, tecnologia, organizzazione o  modello di business che risulti nuova 
rispetto al mercato,  su  scala  nazionale  o  almeno  regionale),  che  sia  in  una  delle  seguenti  
condizioni  presso l’Università degli Studi di Firenze alla presentazione della candidatura: 

• studente iscritto all’ultimo anno di un corso di laurea triennale (compresi gli studenti fuori 
corso), 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 18 mesi dalla data di scadenza del bando); 
• laureato che ha svolto un’attività certificata di ricerca (borsa o assegno di ricerca, o simile) 

conclusosi da non oltre 12 mesi alla data di scadenza del bando; 
• laureato che ha svolto un tirocinio extracurriculare conclusosi da non oltre 12 mesi alla data 

di scadenza del bando. 
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I Candidati che presenteranno la domanda di ammissione potranno inoltrare  la richiesta come 
singoli  ma anche come rappresentati di un gruppo  (team)  di almeno due soggetti. In tal caso 
almeno il 50% delle persone componenti il gruppo di progetto dovrà avere meno di 34 anni alla 
data di scadenza del presente bando. 

A parte quest’ultimo  requisito,  non  è  necessario  che  i  soggetti  diversi  dal  Candidato  che  
presenta  la domanda per un team siano nelle condizioni sopra definite. 

 

Art. 4 Presentazione delle domande e titoli 

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 busta chiusa recante la dicitura “Avviso selezione Impresa 
Campus” entro  e  non  oltre  le  ore  12,00  del  giorno  27  gennaio  2014  -  presso  la  sede  
di  CSAVRI,  Via  Gino Capponi, 16-18/r -  50121 Firenze, tel. 055 2756094 – mediante consegna 
a mano dal lunedì al venerdì ore 09,00 – 13,00  ovvero  attraverso  raccomandata  A.R.,  ovvero  
tramite  posta  certificata  (PEC) csavri@pec.unifi.it  in formato pdf. 

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, 
farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo CsaVRI, ovvero la data della  email con posta 
certificata (PEC). 

Non farà fede il timbro postale. 

 

Art. 5 Valutazione dei titoli e colloquio 

Sarà effettuata una selezione dei candidati  ad  insindacabile giudizio della Commissione di  
esperti  indicata da CsaVRI. La selezione verterà sulla composizione del team d’impresa (è 
premiata la candidatura a nome di un team multi-disciplinare),  sull’innovatività del progetto e sullo 
stato di avanzamento  dell’elaborazione dello stesso. Sarà possibile per la Commissione 
prevedere dei colloqui con i Candidati entro il termine di avvio del percorso di training.  La data  e  
luogo  di  tale  colloquio  sarà  comunicata  via  mail  ai  Candidati,  la  mancata partecipazione 
all’incontro costituirà un motivo di non ammissione. 

Saranno ammessi al percorso un numero massimo di 10 progetti di impresa. 

http://www.unifi.it/upload/sub/csavri/csavri_dp2_14_270114_dom.rtf
http://www.unifi.it/upload/sub/csavri/csavri_dp2_14_270114_dom.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/csavri/csavri_dp2_14_270114_dich_sost.rtf
http://www.unifi.it/upload/sub/csavri/csavri_dp2_14_270114_dich_sost.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/csavri/csavri_dp2_14_270114_cv.rtf
http://www.unifi.it/upload/sub/csavri/csavri_dp2_14_270114_cv.pdf
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Sono esclusi i candidati che  presentano e  rappresentano  imprese già costituite alla data di 
pubblicazione del presente bando (per tali soggetti saranno previsti specifici interventi di supporto 
e riconoscimento). 

 

Art. 6 Modalità di partecipazione e svolgimento attività 

La partecipazione per i candidati ammessi al percorso è gratuita.  Le modalità  e  i  tempi  di 
partecipazione  verranno  indicati  via  e-mail  a  coloro  che  saranno  ammessi  al  percorso  
successivamente alla selezione delle candidature. 

Periodo di svolgimento 

Il percorso avrà inizio nel mese di Febbraio 2014 e avrà durata di  2 mesi.  Indicativamente la  
prima  parte  delle  attività  si  svolgerà  nei  giorni  di martedì pomeriggio dalle 15.00  alle 19.00  
e/o giovedì mattina  dalle ore  9.00  alle ore 13.00 o pomeriggio dalle  15.00  alle  19.00,  come  da  
calendario  che  sarà  comunicato  ai  partecipanti  via  email.  Chi  non parteciperà  almeno  al  
70%  delle  attività  formative  iniziali  non  sarà  ammesso  alle  successive  fasi  di supporto. 

Sedi di svolgimento 

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

• Fondazione della Ricerca in via G. Capponi 16/18r Firenze 
• Ufficio Orientamento al lavoro e Job Placement - OJP al Polo di Novoli 
• Incubatore Universitario Fiorentino - IUF Polo scientifico di Sesto Fiorentino 

Attestazioni finali 

Al  termine  del corso sarà consegnato un attestato di partecipazione a coloro  che  saranno  stati  
presenti almeno al 70% delle lezioni. 

Coloro che hanno completato il percorso con la presentazione di un business plan semplificato e la 
sua presentazione in forma di elevator pitch davanti  a  una  Commissione di esperti,  riceveranno,  
nel caso di valutazione  positiva  della  prova,  un  attestato  di  “Progetto  Impresa  Campus  Unifi”  
rilasciato  da  CsaVRI.  

Inoltre, 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 – Trattamento dei dati personali 

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  
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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 organizzativa competente e responsabile del procedimento 

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 ,  tel. 055 2756094-4574629, mail:impresa.campus@csavri.unifi.it 

 

Art. 11 Pubblicità 

Il testo del presente  bando  sarà  pubblicato  alla  pagina  web  di  CsaVRI   
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-9822.html#bandi  

 

Firenze, 8.01.2014  

 

 

         Il Presidente CSAVRI 

         f.to Prof. MARCO BELLANDI 

 

mailto:patrizia.cotoneschi@unifi.it
mailto:impresa.campus@csavri.unifi.it
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-9822.html#bandi



