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1. StartUp Day Edizione 2022
StartUp Day è l’evento organizzato annualmente dall’Università di Bologna, in collaborazione con
l’incubatore Almacube, volto a promuovere la cultura dell’innovazione, la ricerca e l’imprenditorialità di
derivazione universitaria.
Lo StartUp Day Edizione 2022 sarà un momento di presentazione e occasione di networking con i
principali interlocutori dell’ecosistema start-up italiano e internazionale, che si terrà il 20 maggio 2022
dalle 10.00 alle 20.00 a Bologna, presso Palazzo Re Enzo.

2. Call for Players 2022
La Call 4 Players 2022 è finalizzata a selezionare studenti (Players) che potranno contribuire allo sviluppo
delle idee imprenditoriali vincitrici della “Call 4 StartUp 2022” - categoria Idee Emergenti.
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Ai Players sarà richiesto di indicare fino a un massimo di tre idee progettuali a cui vorrebbero contribuire,
in base alle descrizioni disponibili sulla pagina Call for Players del sito I.D.E.A.
Verranno selezionati al massimo tre Players per ciascuna idea imprenditoriale, effettuando un matching
in base alle competenze richieste dal Proponente del progetto e al profilo dei Players.
I Players selezionati avranno la possibilità di mettere in gioco le proprie competenze durante una serie
di occasioni di incontro, formazione, networking e sviluppo imprenditoriale, descritte al punto 4. Premi.
Soprattutto, essi avranno la possibilità di entrare a far parte di un team – formato sia da membri afferenti
all’Università di Bologna che da soggetti esterni – che si propone di trasformare la propria idea
imprenditoriale in una start-up.

3. Requisiti di partecipazione
Possono candidarsi come Players coloro che, al momento della candidatura, rientra in una delle seguenti
categorie:
-

studenti dell’Università di Bologna iscritti ad un corso di studio di primo o secondo ciclo;
studenti dell’Università di Bologna iscritti ad un corso professionalizzante (master di primo o
secondo livello);
studenti dell’Università di Bologna iscritti ad una scuola di specializzazione (esclusi i medici in
formazione specialistica di cui al D.lgs. n. 368/99);

4. Premi
Verranno selezionati al massimo tre Players per ciascuna idea imprenditoriale, in base alle competenze
richieste dal Proponente di progetto vincitore della Call for StartUp 2022. I vincitori potranno partecipare
a:
Ice Breaking: momento di networking durante il quale i Players incontreranno il team di progetto di cui
sono interessati a far parte. Si terrà il 6 aprile dalle ore 17.00 alle ore 19.00 presso il co-working
AlmaLabor, via Ugo Foscolo 7, Bologna.
Co-working AlmaLabor: i team (costituiti dai vincitori di Call for Startup e dai Players associati) potranno
accedere gratuitamente al co-working AlmaLabor sito a Bologna in via Ugo Foscolo 7, per lavorare
insieme allo sviluppo dell’idea imprenditoriale. L’accesso dovrà avvenire previa prenotazione tramite
l’applicativo https://calma.unibo.it/coworking/day.php, specificando in “full description” il nome del
progetto e il riferimento al bando “Call for startup 2022”.
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Welcome kit: percorso formativo personalizzato di business development, attraverso il quale sviluppare
il progetto imprenditoriale a cui i Players sono stati associati, grazie al supporto di mentor, docenti ed
esperti del settore. I Welcome Kit si terranno in lingua italiana, dalle ore 10.00 alle 12.00 presso
AlmaLabor, via Ugo Foscolo 7, Bologna con il seguente calendario: 13 aprile 2022 Africa & Startup:
contesto e opportunità; 20 aprile 2022 Needs Analysis; 27 aprile 2022 Clienti, utenti e stakeholders; 4
maggio 2022 Pitching; 11 maggio 2022 Lavorare in team. Il calendario potrebbe subire modifiche nel
corso dell’organizzazione, che saranno segnalate tempestivamente per posta elettronica agli aventi
diritto.
StartUp Day 2022 - Hackathon Pitch: spazio riservato durante l’edizione di StartUp Day 2022 (20 maggio
2022 Palazzo Re Enzo - Bologna), dove i Player potranno condividere l’idea imprenditoriale a cui sono
stati associati con stakeholder e attori del sistema start-up, fare networking, incontrare altri attori
interessati a sviluppare assieme il progetto imprenditoriale.
PDAI - Programma di accensione imprenditoriale: percorso di accompagnamento orientato allo sviluppo
del proprio business, che si terrà da giugno 2022. Prevede anche la possibilità di utilizzo dello spazio
coworking AlmaLabor e la partecipazione ad attività di mentoring.

5. Criteri di selezione
La selezione dei Players sarà effettuata sulla base delle competenze (ambiti disciplinari e corsi di studio)
ricercate dai Proponenti dei progetti imprenditoriali vincitori della Call For Startup 2022 – che in base alla
loro valutazione sono mancanti nel team – e del profilo dei Players (ambiti disciplinari e corsi di studio di
appartenenza).
Qualora non dovessero essere disponibili Players con il profilo richiesto dai Proponenti, il matching sarà
effettuato in base all’ordine di ricezione delle candidature, procedendo allo scorrimento della
graduatoria.
Si precisa che i Players sono liberi di selezionare anche uno o più progetti che non richiedono il loro
profilo, ma nella consapevolezza che questa scelta riduce le loro possibilità di essere inclusi in un team.
Per quanto riguarda i Players che vorranno prendere parte allo sviluppo dei progetti con impatto sul
continente africano, potranno essere riservati alcuni posti a studenti delle università italiane che hanno
dato avvio alla Fondazione Italian Higher Education with Africa (IHEA) e, eventualmente, a studenti iscritti
presso università africane con cui l’Università di Bologna ha attivi accordi di collaborazione. In entrambi
i casi, la partecipazione sarà regolata con specifici accordi.
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La commissione di valutazione sarà nominata con disposizione rettorale, individuando i membri tra
esperti del settore.

6. Scadenza del bando e form di candidatura
Sarà possibile candidarsi dal 7 Marzo 2022 al 25 Marzo 2022 (ore 14.00).
La partecipazione è subordinata alla compilazione del form online disponibile al seguente link:
https://studenti.unibo.it. Dopo essersi autenticati con le proprie credenziali Unibo, cliccare sulla sezione
“Bandi” e selezionare il bando “Call for Players 2022”.
A ciascun candidato Player sarà chiesto di indicare nel form di candidatura fino a tre idee imprenditoriali
cui vorrebbero prendere parte, sulla base degli ambiti disciplinari e corsi di studio ricercati dai team
vincitori della Call for StartUp e alla coerenza tra questi e il proprio percorso di studi. Il candidato potrà
scegliere di selezionare anche uno o più progetti che non richiedono il suo profilo, ma nella
consapevolezza che questa scelta riduce le sue possibilità di essere incluso in un team.
Ambito disciplinare e corso di studio di appartenenza, informazioni anagrafiche e contatti saranno
acquisite direttamente dal sistema, attraverso il login dello studente con le proprie credenziali
istituzionali.

7. Comunicazione ai vincitori
Il 31 marzo 2022 sarà pubblica la graduatoria sul sito web https://site.unibo.it/idea/it/la-nostraidea/attivita-e-iniziative/call-for-player. Si raccomanda di controllare la pagina indicata, in quanto non
sarà inviata comunicazione via mail ai vincitori.

8. Privacy
All’atto della presentazione della loro candidatura, gli interessati prestano il consenso al trattamento dei
loro dati personali. I dati forniti dai candidati e partecipanti al programma, saranno trattati
conformemente alle disposizioni del Regolamento Ue 2016/679, o GDPR (General Data Protection
Regulation) e a ogni altra normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, nonché ai
contenuti di cui all’informativa sulla privacy che il partecipante accetta al momento della registrazione.

9. Contatti
Per qualsiasi informazione è possibile scrivere a: competition.startupday@unibo.it
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