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1 PREMESSE E OBIETTIVI 
Il piano strategico 2019-2021 dell’Università di Bologna ha tra gli obiettivi quello di migliorare il trasferimento 

di tecnologie e conoscenze a favore del tessuto economico locale nazionale e internazionale, anche 

attraverso progetti di imprenditorialità, promuovendo lo sviluppo culturale e l’innovazione economico-

sociale e migliorando così l’impatto della ricerca. 

A tale fine, l’Ateneo sta attuando azioni rivolte ai propri ricercatori, al fine di supportarli nello sviluppo di 

nuove idee di impresa che siano una chiara valorizzazione della ricerca svolta in Ateneo.  

In particolare, l’Ateneo sta portando avanti percorsi di formazione, servizi di supporto e iniziative a favore 

dello sviluppo della creazione di impresa, al fine di promuovere un ritorno alla società degli investimenti 

realizzati nelle attività di ricerca, creare occupazione e valore aggiunto nel proprio contesto economico di 

riferimento. 

In tale contesto l’Università, con il presente bando, attraverso una valutazione di business model di progetti 

imprenditoriali che valorizzano attività di ricerca, intende selezionare e supportare, con specifiche azioni di 

accompagnamento, i progetti che abbiano raggiunto un livello di maturità tale da consentire uno sviluppo a 

mercato sostenibile. Ai suddetti progetti sarà richiesto di sviluppare, entro i 6 mesi successivi alla Call for 

Spin-off Projects, un business plan che possa essere in seguito valutato nell’ambito della call for Business Plan 

2020, che avrà luogo dopo lo Start Up Day 2020. 

In particolare, i gruppi che risulteranno vincitori del presente bando, potranno avere accesso, come meglio 

precisato all’art. 3.3 a: 

- 1 assegno di ricerca di importo pari a 26.000€ lordo ente per progetto (fino ad un massimo di 6 

progetti di impresa eleggibili, in relazione al numero di assegni finanziati dalla Regione) nell’ambito 

del laboratorio regionale per l'imprenditorialità POR FSE 2014/2020 Obiettivo tematico 10). Gli 

ambiti di ricerca per i quali potrà essere fatta richiesta dell’assegno sono da identificare all’interno di 

un elenco, riportato nell’applicativo di candidatura on line (allegato 1 - sezione 3).  

- la possibilità di accedere gratuitamente agli spazi di prototipazione e coworking (ALMALABOR), per 

i membri dei gruppi di ricerca premiati per un massimo di 10.000 euro di valore complessivi, calcolato 

come da ipotesi tariffarie effettuate nel piano di fattibilità. Tale valore è determinato sulla base delle 

tariffe per l’accesso ai servizi ALMALABOR approvate dal Cda del 23/07/2019. Sulla base della 

valutazione della Commissione, l’importo del contributo concesso potrà essere inferiore o pari 

all’importo richiesto in fase di presentazione del Progetto, comunque mai superiore a 2.000 euro e 

sarà determinato in relazione alle attività che si intendono svolgere nel laboratorio secondo una 

stima puntuale dei costi effettuata dal KTO. 

- i gruppi che avranno risposto alla call, avranno accesso assicurato ai percorsi formativi e servizi di 

supporto e pre-incubazione messi in campo dall’Università per supportare l’avvio di impresa, che 

per motivi organizzativi dovranno necessariamente prevedere una capienza a numero chiuso, e alle 

giornate di networking e primo confronto per la presentazione dei progetti (Start Up Day). 

2 REQUISITI DEI PROGETTI 

In risposta al presente bando, è possibile presentare progetti che rispettino i seguenti requisiti: 

- Progetti derivanti da attività di ricerca svolta in università con potenziale impatto a mercato, ossia 

valorizzabile attraverso un percorso imprenditoriale; 



 

- Progetti proposti da professori o ricercatori anche a tempo determinato dell’Università di Bologna; 

- Progetti riferiti ad almeno a 2 ambiti dell’area S3 regionale. 

3 SOGGETTI PROPONENTI E PARTECIPANTI 

Potranno candidare un Progetto con potenziale impatto a mercato in qualità di proponenti professori o 

ricercatori anche a tempo determinato dell’Università di Bologna.  

Non potranno essere candidati progetti già premiati nell’ambito della call for Business Plan 2019, ma si 

potranno ricandidare i progetti che non hanno ricevuto alcun premio. 

Potranno partecipare anche coloro che applicheranno al bando POC 2020 di Ateneo. 

Potranno far parte del team di progetto, oltre al proponente, assegnisti, dottorandi, altri professori e 

ricercatori. Il team potrà includere anche studenti e/o persone/enti esterni all’Università. 

Potrà essere incluso nel gruppo imprenditoriale anche il personale tecnico amministrativo, collaboratori 

esperti linguistici (CEL) e lettori a contratto dell’Università di Bologna. 

 

3.1 Contenuto della candidatura 

La candidatura prevedrà la compilazione di un format disponibile online articolato in tre sezioni:  

- SEZIONE 1 - Specifiche del progetto di ricerca da cui deriva la proposta imprenditoriale (l’indicazione 

di almeno 2 ambiti dell’area S3; dati anagrafici del gruppo; l’indicazione di eventuali partner/soggetti 

esterni all’università; l’indicazione della tutela/tutelabilità o meno dell’innovazione; l’indicazione del 

livello di TRL o Impatto sociale (nel caso di Industrie Creative). 

- SEZIONE 2 - Predisposizione di un format secondo alcuni elementi del business model Canvas del 

progetto imprenditoriale che valorizza i risultati della ricerca svolta in Università 

- SEZIONE 3 - Opportunità per le quali si fa richiesta del finanziamento (interesse e motivazione a 

beneficiare di un assegno di ricerca annuale per lo sviluppo del progetto, con specifico riferimento a 

macroambiti di ricerca da selezionare (cfr. allegato1 sezione 3); interesse e motivazione con 

riferimento allo sviluppo del Progetto ad utilizzare gli spazi di prototipazione e co-working 

“ALMALABOR”; interesse ad accedere allo Startup Day) 

- SEZIONE 4 - Presentazione del progetto imprenditoriale: ai proponenti sarà richiesto di effettuare 

una presentazione del proprio Progetto (pitch) di 3 minuti da caricare nell’applicativo di candidatura 

entro la scadenza della Call.  

3.2 Durata della call 

La “Call for spin off Projects” al fine della compilazione nell’applicativo di candidatura di cui al punto 3.1 

sarà aperta dalla data di pubblicazione al 20/01/2020 (entro le ore 12).  

3.3 Opportunità  

I gruppi che avranno vinto la call, potranno avere accesso a: 



 

- 1 assegno di ricerca di importo pari a 26.000€ lordo ente per progetto (fino ad un massimo di 6 

progetti di impresa eleggibili, in relazione al numero di assegni finanziati dalla Regione nell’ambito 

del laboratorio regionale per l'imprenditorialità POR FSE 2014/2020 Obiettivo tematico 10)  

- la possibilità di accedere gratuitamente agli spazi di prototipazione e coworking (ALMALABOR), per 

i membri dei gruppi di ricerca premiati per un massimo di 10.000 euro di valore complessivi, calcolato 

come da ipotesi tariffarie effettuate nel piano di fattibilità. Tale valore è determinato sulla base delle 

tariffe per l’accesso ai servizi ALMALABOR approvate dal Cda del 23/07/2019. Sulla base della 

valutazione della Commissione, l’importo del contributo concesso potrà essere inferiore o pari 

all’importo richiesto in fase di presentazione del Progetto, comunque mai superiore a 2.000 euro e 

sarà determinato in relazione alle attività che si intendono svolgere nel laboratorio secondo una 

stima puntuale dei costi effettuata dal KTO. 

- i gruppi che avranno risposto alla call, avranno accesso assicurato ai percorsi formativi e servizi di 

supporto e pre-incubazione messi in campo dall’Università per supportare l’avvio di impresa, che 

per motivi organizzativi dovranno necessariamente prevedere una capienza a numero chiuso, e alle 

giornate di networking e primo confronto per la presentazione dei progetti (Start Up Day). 

La Commissione si riserva la possibilità di non attribuire parte dei premi in relazione alle valutazioni dei 

Progetti presentati. 

3.4 Aspetti finanziari 

I contributi in denaro assegnati saranno trasferiti al Dipartimento di afferenza del Responsabile in un’unica 

tranche entro il 29 maggio 2020. 

I contributi saranno gestiti direttamente dal Responsabile, all’interno del Dipartimento, nel rispetto di quanto 

previsto nel Progetto, delle regole definite nel presente Bando, delle procedure e dei regolamenti d’Ateneo.  

Il Responsabile sarà responsabile dell’utilizzo del contributo assegnato secondo le regole del presente Bando. 

È richiesto al Dipartimento di afferenza del Responsabile di aprire uno specifico progetto all’interno di UGOV 

al fine di tenere isolate all’interno del budget della struttura le risorse allocate per la realizzazione del 

Progetto e facilitare la verifica delle spese sostenute.  

Per quanto attiene agli assegni di ricerca, gli stessi dovranno essere banditi entro il 29 maggio 2020 con 

specifico riferimento allo sviluppo del Progetto candidato in risposta al presente bando. L’importo massimo 

di ciascun assegno erogabile è pari a 26.000€ lordo ente. I potenziali destinatari degli assegni di ricerca per 

lo sviluppo dei progetti imprenditoriali devono essere persone in possesso di un titolo di studio di II livello o 

persone in possesso di un titolo di dottore di ricerca.  

4 SELEZIONE DEI PROGETTI E CRITERI DI VALUTAZIONE  
La regolarità e ammissibilità formale dei Progetti presentati verrà controllata dal Knowledge Transfer Office 

(KTO) dell’Area Rapporti con le Imprese, Terza Missione e Comunicazione (ARTEC).  

In particolare, non saranno considerati ammissibili: 

- Progetti che siano stati inviati dopo la data di scadenza indicata al punto 5 del Bando; 

- Progetti non completi e/o privi degli elementi necessari (come indicati al punto 3.1 del presente bando) 

I criteri di valutazione del presente bando sono: 

- Valutazione del canvas presentato e delle misure richieste per lo sviluppo del Progetto: 



 

o realizzabilità del Progetto: 15 punti; 

o sostenibilità del Progetto: 15 punti; 

o chiarezza e completezza della documentazione prodotta: 15 punti;  

o valorizzazione dell’attività di ricerca a mercato: 10 punti; 

o innovatività del Progetto in termini di prodotti/servizi: 10 punti; 

o tutelabilità dell’innovazione o tecnologia oggetto di valorizzazione a mercato tramite 

creazione di impresa (brevetto, software, innovazione potenzialmente tutelabile) 10 punti 

o, per i progetti in ambito S3 industria culturale e creativa, “livello di impatto sociale”: 10 

punti; 

o coerenza con S3: 15 punti; 

- valutazione del pitch: 10 punti. 

La selezione dei Progetti ritenuti regolari e ammissibili sarà affidata ad una Commissione composta, in un 

numero di componenti dispari, dai membri della Commissione imprenditorialità, eventualmente integrata da 

altri soggetti esterni (a titolo esemplificativo membri del comparto industriale, VC). I membri della 

Commissione sono formalmente nominati con Decreto Rettorale e non potranno partecipare al Bando in 

nessuna forma.  

La Commissione definirà le modalità di svolgimento delle attività di valutazione e l’applicazione dei criteri di 

valutazione sopra specificati, che potranno essere ulteriormente precisati, prima di prendere visione dei 

Progetti. I membri della Commissione, pur rimanendo i soli responsabili del processo di valutazione, potranno 

avvalersi del parere a titolo gratuito e sotto vincolo di confidenzialità di esperti esterni all’Ateneo che non 

esprimano un conflitto di interesse rispetto ai Progetti da valutare. I nominativi degli eventuali esperti esterni 

risulteranno agli atti del lavoro della Commissione.  

5 TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI  
La presentazione dei Progetti a valere sul presente Bando avviene con il perfezionamento della candidatura 

disponibile al link www.unibo.it/callforspinoffprojects20, accessibile con credenziali istituzionali 

(nome.cognome@unibo.it), il cui fac-simile è allegato al presente bando, entro le ore 12:00 del 20/01/2020. 

6 RICHIESTA DI INFORMAZIONI  
Per chiarimenti e altre informazioni inerenti il presente Bando, è possibile contattare l’Area Rapporti con le 

Imprese, Terza Missione e Comunicazione (ARTEC) – Knowledge Transfer Offici (KTO) Nuove imprese spin-off 

e start up e ALMALABOR inviando un messaggio all’indirizzo email artec.imprenditorialita@unibo.it, 

specificando nell’oggetto “Call for Spin-off Projects”.  

7 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). 

8 Riservatezza e proprietà intellettuale 
Le informazioni contenute nelle domande di partecipazione saranno usate dall’Università di Bologna 

esclusivamente per le finalità del presente bando e non saranno divulgate o rese accessibili a terzi se non 

dietro espressa autorizzazione del responsabile, fatti salvi eventuali soggetti terzi che abbiano necessità di 

accedere alle informazioni per le finalità del presente bando. 

Per quanto attiene alla disciplina della proprietà intellettuale si rimanda a quanto previsto dal Regolamento 

in materia di proprietà industriale e intellettuale dell’Università di Bologna. 

Bologna, 12/12/2019 

    F.to il Dirigente  

Area Rapporti Imprese, Terza Missione e Comunicazione 

 

 

 

*** 

Allegato 1: Form di candidatura disponibile on line al link www.unibo.it/callforspinoffprojects20 


