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Premesse 
Il piano strategico dell’Ateneo include tra i suoi obiettivi il potenziamento della terza missione attraverso il 

rafforzamento dei rapporti con molteplici interlocutori per promuovere lo sviluppo culturale e l’innovazione 

economico-sociale, in particolare per migliorare l’impatto della ricerca e potenziare il trasferimento tecnologico 

sul piano nazionale e internazionale, anche attraverso progetti di imprenditorialità. 

A tale fine, l’Ateneo promuove azioni volte a supportare gli studenti e ricercatori nello sviluppo di un approccio 

imprenditoriale al fine di generare nuove idee di impresa che siano una chiara attività di valorizzazione delle 

competenze maturate in Ateneo e delle attività di ricerca svolte.   

Rispondendo al presente bando, studenti e dottorandi, di cui al paragrafo 3.1.1, potranno partecipare ad un 

percorso di 3 giorni dal titolo “Imprenditorialità e discipline umanistiche” con l’obbiettivo di acquisire 

competenze imprenditoriali e su alcuni strumenti utili per lo sviluppo di un progetto imprenditoriale (canvas, 

business plan e pitch). 

L’iniziativa è sviluppata nell’ambito del progetto Dipartimenti Eccellenti – Dipartimento FICLIT 

1. Il Progetto  
L’iniziativa si articola in 3 momenti: 

 Parte formativa – saranno affrontati il tema della terza missione nelle università, della creazione di 

impresa, in particolare in ambito humanities, delle procedure e strumenti utili all’imprenditore di 

successo (canvas e business plan e pitch). Inoltre si tratterà il tema dei finanziamenti e investimenti con 

particolare riferimento all’imprenditorialità sociale. 

 Storie di successo – testimonianze di storie di successo da parte di imprese e professionisti con 

competenze nell’ambito humanities a dimostrazione di come uno spirito imprenditoriale sia funzionale 

sia nello sviluppo di impresa sia nel contesto di lavoro dipendente 

 lavoro di gruppo – verranno proposte attività di lavoro di gruppo con l’obiettivo di effettuare 

esperienze pratiche che contribuiscano allo sviluppo di specifiche competenze tecniche.  

L’iniziativa è rivolta a un numero massimo di 28 partecipanti.  

È prevista una riserva di 15 posti per dottorandi e studenti i cui corsi di studio afferiscono al Dipartimento di 

Filologia Classica e Italianistica, compatibilmente alla ricezione di candidature provenienti da tali corsi. 

La partecipazione all’iniziativa è gratuita e volontaria. Al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 

2. Modalità 
È prevista la partecipazione all’iniziativa in presenza presso il Centro Universitario di Bertinoro,  Via 
Aldruda Frangipane, 6, 47032 Bertinoro FC, la didattica è in lingua italiana, le giornate interessate sono 
le seguenti: 

 Mercoledì 09/02/2022 dalle 10 alle 17.30 (pausa pranzo di 1 ora tra le 13.00 e le 14.00) 

 Giovedì 10/02/2022 dalle 9 alle 17.30 (pausa pranzo di 1 ora tra le 13.00 e le 14.00) 

 Venerdì 11/02/2022 dalle 9 alle 16.00 (pausa pranzo di 1 ora tra le 13.00 e le 14.00) 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il pernottamento e i pasti sono a carico dell’organizzazione, così come i costi della navetta per il 
percorso Bologna Bertinoro e ritorno (nel 1 e 3 giorno).  

È richiesto l’impegno di partecipazione all’intera iniziativa. 

3. Candidature e requisiti 
Ai fini della candidatura gli studenti dovranno compilare il form disponibile on-line all’indirizzo 
https://bit.ly/3FZigSt accedendo con credenziali istituzionali (@studio.unibo.it) entro le ore 12.00 di venerdì  
7 gennaio 2022, allegando la seguente documentazione: 

- Curriculum Vitae in formato europeo (in cui siano evidenziate le principali esperienze di studio e di 
lavoro, il voto di laurea triennale, eventuali certificazioni linguistiche ottenute, la media ponderata dei 
voti ottenuti nell’ambito del percorso di laurea magistrale, il voto della Laurea Magistrale) 

- lettera motivazionale  
Non saranno considerate ammissibili: 

- Candidature pervenute dopo i termini di scadenza sopra indicati 
- Candidature non complete 

3.1. Selezione delle candidature  

3.1.1. Requisiti 
Potranno candidarsi all’iniziativa:  

- dottorandi di Area “Scienze Umanistiche” https://www.unibo.it/it/didattica/dottorati/2021-2022-
bando-borse-pon/#/filters?area=03& 

- studenti dell’Università di Bologna, che siano in regola con il versamento delle tasse universitarie 
iscritti a un corso in ambito “Studi Umanistici” al link https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-studio/  

Il numero massimo di partecipanti ammessi è pari a 28. 

Sono riservati 15 posti a: 

- studenti iscritti al dottorato in “Culture Letterarie e Filologiche” 
- studenti iscritti ai seguenti corsi di studio: 

o Lettere 
o Digital humanities and digital knowledge  
o Filologia, letteratura e tradizione classica  
o Italianistica, culture letterarie europee, scienze linguistiche  

3.1.2. Criteri di Selezione 
Sono stati definiti i seguenti criteri di selezione, secondo i range di punteggio di seguito indicati: 

- esperienze di lavoro e studio: 0-10 
- voto di laurea triennale: 0-10 
- voto laurea magistrale: 0-5 
- media ponderata dei voti ottenuti negli esami svolti nel corso della laurea magistrale: 0 -10 
- lettera motivazionale 0-15 

In caso di parità di punteggio verrà selezionata la candidatura pervenuta prima in ordine temporale. 

Le domande verranno analizzate da un’apposita commissione di valutazione composta dai seguenti membri: 
prof.ssa Chiara Gianollo, il Prof Paolo Tinti, il Prof. Silvio Peroni, prof Melchiorri, dott.ssa Farnararo con 
funzione di segretario verbalizzante. 

https://bit.ly/3FZigSt
https://www.unibo.it/it/didattica/dottorati/2021-2022-bando-borse-pon/#/filters?area=03&
https://www.unibo.it/it/didattica/dottorati/2021-2022-bando-borse-pon/#/filters?area=03&
https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-studio/


 
 
 
 
 
 
 
 

Gli ammessi all’iniziativa riceveranno una mail di conferma partecipazione il 21 gennaio 2022. 

 

4. Tutela della Privacy 
I dati raccolti saranno trattati ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali dell’Ateneo e saranno 

archiviati conformemente a quanto disposto dal Regolamento Europeo Privacy UE 2016/679 e dal D.Lgs. 

196/2003 ss.mm.ii. I dati saranno trattati con mezzi informatici e non. Il conferimento dei dati è obbligatorio 

per presentare Progetti e relative richieste di finanziamento a valere sul presente Bando. Tali dati saranno 

comunicati e/o diffusi solo in esecuzione di precise disposizioni normative. Il titolare del trattamento dei dati 

forniti è l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede in via Zamboni, 33 - 40126 Bologna, nella 

persona del Magnifico Rettore quale rappresentante legale. Dati di contatto: privacy@unibo.it; 

scriviunibo@pec.unibo.it Dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD/DPO): 

privacy@unibo.it. Responsabile per il riscontro all’interessato è il Dirigente dell’Area Rapporti con le Imprese, 

Terza Missione e Comunicazione, Via Zamboni, 33 - 40126 Bologna. Nella loro qualità di interessati, i 

partecipanti godono dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del Regolamento (UE) 2016/679 (es. 

chiedere al titolare del trattamento: l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 

stessi; chiedere la limitazione dei trattamenti che li riguardano; opporsi al trattamento dei dati che li 

riguardano; hanno diritto alla portabilità dei dati). 
 

 
 

Bologna, 10/12/2021                                                                                       F.to il Dirigente 
Area Rapporti Imprese, Terza Missione e Comunicazione 
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