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CALL FOR STARTUP 2021/2022 – CATEGORIA IDEE EMERGENTI 
 

 

Scopri le Idee emergenti vincitrici di Call for StartUp e candidati per dare il tuo contributo come Player! 
Puoi scegliere liberamente fino a tre progetti in ordine di preferenza attraverso l’applicativo, ma ti consigliamo di farlo 
considerando i profili ricercati dai team imprenditoriali. 
 

P.S.: le descrizioni sono state inserite dai Proponenti dei team in fase di candidatura alla Call for StartUp. In alcuni casi sono state ridotte in fase successiva, 

poiché non rispettavano il limite di 140 caratteri previsto. 
  PROFILI RICERCATI 

NOME DELL’IDEA 
DESCRIVI LA TUA IDEA IN UN TWEET AMBITI DISCIPLINARI 

CORSI DI STUDIO 
(facoltativo) 

Baze Baze è l’alternativa affidabile al passaparola per il lavoro in 
ambito familiare; il match intelligente tra famiglie, lavoratori e 
agenzie. 

Economia e management; 
Giurisprudenza; Ingegneria 
e architettura 

5903; 9203; 9256; 8182 

WastEat WastEat è un'app che permette l'acquisto di prodotti di 
seconda mano che verrebbero scartati perché non conformi a 
canoni estetici 

Economia e management; 
Scienze; Studi umanistici 

8406, 8014, 8885 

MINIMUM Per chi è stanco del #greenwashing e dello sfruttamento di chi 
lavora, MINIMUM è la prima label italiana che certifica la 
qualità del lavoro 

Economia e management; 
Giurisprudenza; Studi 
umanistici 

5821; 5811; 9242; 8874; 9232 

Work Fare Studenti in cerca di lavoro stagionale senza contatti sul 
territorio romagnolo. Aziende che non trovano sufficienti 
dipendenti stagionali 

Economia e management; 
Giurisprudenza 

 

Heaple Con Heaple lo specialista programma e analizza da remoto la Economia e management; 5903;9232;9062;8842;8965;5815;08

https://studenti.unibo.it/
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terapia cognitiva, migliorando la cura supportato 
dall’intelligenza artificiale. 

Giurisprudenza; Ingegneria 
e architettura 

97;8871;8848;0905; 
9202;5913;9203;8420;0900;8038;09
01;5902;5891;5702; 
5811;5892;8406;9256;9063;8891;92
66;8182;5815;9082; 
8614;8615;5826;9254;5816 

Muscle-App Pazienti gravemente disabili interagiscono, comunicano e si 
riabilitano attraverso interfacce non invasive basate su 
contrazione muscolare 

Economia e management; 
Giurisprudenza; Ingegneria 
e architettura 

5826; 8842; 9242 

Crickhead Crickhead è un app giovanile che migliora, in modo divertente, 
la convivenza degli studenti coinvolgendo anche attività locali 

Ingegneria e architettura 5826; 9256 

C.A.S.A M.I. A. 4.0 
(Cure Avanzate 
Sanitarie e Assistenza 
Multidisciplinare 
Integrata A 
domicilio). 

Case come primo luogo di cura e telemedicina: il primo passo 
verso il nuovo modello paziente-centrico e una Sanità 4.0. 

Ingegneria e architettura; 
Scienze 

 

AdaP.t - Al di là Delle 
Abilità Personal 
Training 

Tutti insieme, nessuno escluso!  Medicina e Chirurgia; 
Scienze dell'educazione e 
della formazione; Scienze 
motorie 

9228; 9206; 5726; 8470; 8476; 5812 

Eureka! La matematica come non l’hai mai studiata: Eureka!. L’App che 
stravolge la didattica grazie a esperienze di apprendimento e 
insegnamento! 

Economia e management; 
Scienze; Scienze politiche 

8028; 8614; 8010; 8406; 5703 

PoliCity PoliCity è una piattaforma per migliorare l’interazione tra i 
cittadini e i loro rappresentanti politici locali.  

Scienze; Scienze politiche  8028; 9085 

e-dizione L’app supporta l'apprendimento offrendo funzionalità per 
esercitarsi in modo coinvolgente e ricevere feedback sulla 
propria pronuncia 

Lingue e Letterature, 
Traduzione e 
Interpretazione; Studi 

8060; 8837; 9224 
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umanistici 

OUTSIDER The app that fills the university informational gap for abroad 
students, an “all in one” tool different from the single-service 
competing apps 

Economia e management; 
Ingegneria e architettura 

9254; 5891 

IDROGENO GREEN Convertire un'antica cartiera per produrre idrogeno green, 
attraverso l'acqua ed elettrolizzatori alimentati da 1 parco 
fotovoltaico  

Ingegneria e architettura 8896;0924 

Doppia pila 
microbiologica per 
compost ed 
elettricità 

Celle combustibili microbiologiche, sfruttando reazioni red-ox 
del ciclo di zolfo e azoto per ricavare energia elettrica e 
produzione compost 

Economia e management; 
Ingegneria e architettura 

8406; 0934; 5834 

ToZeroCarbon 2oC è la prima piattaforma di crowdfunding che ti permette di 
investire contribuendo alla riforestazione del nostro pianeta. 
#ToZeroCarbon 

Ingegneria e architettura 9217; 5826; 8614 

Kiri l'albero che può 
salvare il Mondo 

Imprese energetiche, edili, alimentari, farmaceutiche; albero 
Kiri assorbe CO2 10 volte più degli altri; produzione legno; 
purificazione aria 

Scienze agro-alimentari 8532; 5705  

MiniAutomation EasyFill. Una riempitrice automatica con tappatrice per 
permettere alle piccole imprese di ridurre il divario con le 
grandi aziende 

Economia e management; 
Giurisprudenza; Ingegneria 
e architettura 

 

S-eye-S Mappatura infrastruttura energetica tramite immagini 
satellitari per identificare danni causati fenomeni atmosferici e 
attivare interventi 

Economia e management; 
Ingegneria e architettura 

9063; 8614; 8615; 9254; 9249; 8406 

Ash Away Il nostro team offre ai fumatori un pacchetto di sigarette 
innovativo, dotato di un posacenere integrato dove poter 
gettare i mozziconi. 

Economia e management; 
Ingegneria e architettura; 
Scienze Statistiche 

8406; 0936; 8842; 9256; 8876; 8182 

CryptoEtica CryptoEtica è un canale di informazione sull'impatto ESG delle 
criptovalute rivolto ai giovani e propone soluzioni di 
investimento green 

Economia e management; 
Giurisprudenza; Scienze 

9232; 5903; 9062; 5898; 8009; 8014; 
8614; 8615; 0901; 8835; 5811; 8408 
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Plant sitter Il plant sitter è una figura professionale che si prende cura delle 
piante di chi ha bisogno e di chi viaggia 

Economia e management; 
Ingegneria e architettura 

5695; 5897; 5697; 8406; 8848; 9203 

Tondo Contenitori Tondo: per i locali che fanno asporto/delivery e 
vogliono offrire un’alternativa sostenibile ed economica ai 
contenitori monouso 

Economia e management 9221; 9203; 8406; 8408 

PreTaste 
 

PreTaste è un’app AI powered per preordinare cibi freschi e per 
aiutare il commerciante a prevedere le vendite, senza sprechi 

Ingegneria e architettura 9063; 0936; 5826 

Appetite Box in abbonamento che offre una dieta personalizzata per cani 
e gatti e un contatto costante con un consulente veterinario  

Ingegneria e architettura; 
Medicina Veterinaria 

8617; 5728; 5814; 8522; 9063; 8615; 
8614; 5826; 9254 

DaySi With DaySi time becomes your alley. Select day, time and place 
and book your service. Lead your time, make the most out of 
your day! 

Giurisprudenza  

Natural freezer 
(StudENT for Africa) 

Frigo che funziona senza elettricità, grazie al calore che l'acqua 
assorbe quando evapora. Composto da terracotta, sabbia di 
fiume e acqua 

Economia e management; 
Ingegneria e architettura 

Management e marketing; design 
del prodotto industriale; ingegneria 
chimica e biochimica 

Modern Agriculture 
Lab. 
(StudENT for Africa) 

Prevention for fair and advanced global food security Economia e management; 
Farmacia e biotecnologie; 
Giurisprudenza; Ingegneria 
e architettura; Scienze; 
Scienze agro-alimentari; 
Scienze politiche 

8890 

Spine 
(StudENT for Africa) 

Produzione di un materiale uguale alla pelle ma ecosostenibile, 
derivante dai cactus, arricchendo le zone deserte dell'Africa  

Ingegneria e architettura 8182; 8887; 8897 

Smartfood 
(StudENT for Africa) 

Trasformazione del pomodoro camerunese in derivati (passata 
e pelati di pomodoro), rendendolo più accessibile tutto l'anno e 
a minore prezzo 

Economia e management; 
Ingegneria e architettura; 
Scienze agro-alimentari 

0901; 8839; 5833; 8531; 9140; 8896; 
0936 


