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Cos’è Call for Players 2023? 
 
Ti piacerebbe avvicinarti al mondo delle startup, ma non hai una tua idea imprenditoriale da sviluppare? Pensi di 

poter dare una mano ad altri studenti che hanno già sviluppato delle idee imprenditoriali, ma che cercano ulteriori 

competenze per realizzarle? 

La Call for Players 2023 è l’occasione che l’Università di Bologna ha creato per consentirti di toccare da vicino la 

realtà del mondo startup. La Call è infatti pensata per favorire l’incontro tra studenti che hanno delle idee 

imprenditoriali e altri studenti, detti Players, che vogliono mettere in gioco le proprie competenze per contribuire 

a trasformare quelle idee in nuove startup.  

L’Ateneo di Bologna, tramite la Call for Startup, ha selezionato le migliori 30 idee imprenditoriali proposte dai 

propri studenti nel 2023. Queste idee verranno accompagnate lungo un percorso di sviluppo che ha come 

obiettivo la costituzione di nuove startup e la loro presentazione nell’ambito dello Startup Day. 

Invia la tua candidatura come Player e riceverai in anteprima i video di presentazione dei progetti imprenditoriali 

selezionati dalla Call for Startup 2023. Guarda i video delle idee imprenditoriali e mettiti in contatto con i 

proponenti di quelle che più ti interessano: potresti entrare a far parte del team e cominciare un nuovo percorso 

https://site.unibo.it/idea/it/la-nostra-idea/attivita-e-iniziative/call-for-start-up
https://site.unibo.it/startupdayunibo/it/agenda/call-for-startup-2023
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nel mondo dell’innovazione! Ogni progetto ha infatti bisogno di nuove competenze per poter crescere e affrontare 

le dure sfide del mercato.  

Tieni presente che non esiste alcun obbligo per i proponenti delle idee emergenti selezionate dalla Call for Startup 

di inserire i Players nei propri teams. I Players, a loro volta, sono liberi di approfondire la conoscenza di una o più 

idee imprenditoriali, così come di ritirarsi dopo la candidatura nel caso i progetti non dovessero essere di proprio 

interesse. 

L’effettivo matching tra team imprenditoriali e Players dipende solo da voi. 

Chi può partecipare? 
 

Possono candidarsi a Call for Players coloro che al momento della candidatura rientrano in una delle seguenti 

categorie:  

  

- studenti dell’Università di Bologna iscritti a un corso di studio di primo o secondo ciclo; 

- studenti dell’Università di Bologna iscritti a un corso professionalizzante (master di primo o secondo 

livello); 

- studenti dell’Università di Bologna iscritti a una scuola di specializzazione (esclusi i medici in 

formazione specialistica di cui al D.lgs. n. 368/99);  

- laureati all’Università di Bologna; 

- studenti iscritti alla Bologna Business School, con esclusivo riferimento ai Graduate Master 

dell’Università di Bologna coordinati dalla BBS; 

- diplomati della Bologna Business School, con esclusivo riferimento ai Graduate Master 

dell’Università di Bologna coordinati dalla BBS; 

- studenti internazionali in possesso di credenziali Unibo. 

Quali sono i benefici della candidatura? 
 
Tutti i Players che avranno manifestato il proprio interesse ad approfondire la conoscenza delle idee 
imprenditoriali vincitrici di Call for Startup beneficeranno di:  
 

Video e informazioni sulle 30 Idee Emergenti selezionate dalla Call for Startup 2023: i Players riceveranno in 

anteprima i video di presentazione delle idee vincitrici di Call for Startup, oltre ai contatti dei loro proponenti. A 

loro volta, i proponenti riceveranno le informazioni e i contatti forniti dai Players in fase di candidatura. Le due 

categorie potranno quindi prendere contatti in forma volontaria per conoscersi e, in caso di reciproco interesse, i 

Players potranno entrare a far parte dei teams. Non esiste alcun limite rispetto al numero di Players/proponenti 

contattabili. 

 

Welcome Kit: percorso formativo di business development, a cui parteciperanno i Players e i team vincitori di Call 

for Startup 2023 - Categoria Idee Emergenti. Tramite il percorso formativo è possibile acquisire informazioni e 

strumenti base sull’imprenditorialità e sul lavoro in team grazie anche al supporto di mentor, docenti ed esperti 

del settore.  



 3 

I Welcome Kit si terranno in lingua italiana dalle 10.00 alle 12.00, sia online che in presenza presso AlmaLabor, via 

Ugo Foscolo 7, Bologna, secondo il seguente calendario:  

20 Aprile 2023: Introduzione al mondo delle Startup (iscrizioni entro il 18 Aprile) 

ISCRIVITI QUI  

26 Aprile 2023: Lavorare in team (iscrizioni entro il 24 Aprile)  

ISCRIVITI QUI 

2 Maggio 2023: Pitching, come presentare la propria idea (iscrizioni entro il 30 Aprile) 

ISCRIVITI QUI Il calendario potrebbe subire modifiche che saranno segnalate tempestivamente per posta 

elettronica ai Players. 

 

I Players sono invitati a registrarsi agli incontri già in fase di candidatura a Call for Players, selezionando “Player” 

dal menù a tendina all’interno dei form online. 

 

Co-working AlmaLabor: i team imprenditoriali, costituiti dai vincitori di Call for Startup e da eventuali Players che 

entreranno a par parte dei team, 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 online https://calma.unibo.it/coworking/day.php, specificando in “full 

 description” il nome del progetto e il riferimento al bando “Call for startup 2023”. 

 

StartUp Day 2023: i team, costituiti dai vincitori di Call for Startup e da eventuali Players che saranno entrati a par 

parte dei team, avranno a disposizione uno spazio riservato durante l’edizione di Startup Day 2023 (19 maggio 

2023, Palazzo Re Enzo - Bologna), dove condividere l’idea imprenditoriale con stakeholder, investitori e attori del 

sistema startup, fare networking, incontrare altri attori interessati a sviluppare assieme il progetto imprenditoriale. 

Ai Players che non saranno ancora entrati in un team verrà attribuito un badge nominativo e potranno 

approfondire autonomamente la conoscenza dei team delle Idee Emergenti, che in occasione dell’evento si 

presenteranno attraverso i Pitch. 

 

PDAI - Programma di accensione imprenditoriale: percorso di accompagnamento rivolto ai team, costituiti dai 

vincitori di Call for Startup – Idee Emergenti e da eventuali Players che saranno entrati a par parte dei team, 

orientato allo sviluppo del proprio business, che si terrà a partire da Giugno 2023.  

Come posso candidarmi? 
 
La partecipazione è subordinata alla compilazione del form online disponibile al seguente link: 

https://studenti.unibo.it. Dopo esserti autenticato con le tue credenziali Unibo, clicca sulla sezione “Bandi” e 

seleziona il Bando “Call for Players 2023”. 

 

Candidarsi è semplice e veloce! A ciascun Player sarà chiesto di inserire semplicemente una short bio di 1.000 

caratteri e di indicare tre ambiti di proprio interesse (es. comunicazione, informatica, legale, etc.). Le altre 

informazioni, utili per i team imprenditoriali, saranno acquisite automaticamente dal sistema attraverso il login 

tramite credenziali istituzionali. 

https://forms.office.com/e/L140LctAj2
https://forms.office.com/e/NvAjdQJEEc
https://forms.office.com/e/vaQ4FJm33E
https://calma.unibo.it/coworking/day.php
https://studenti.unibo.it/
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Le informazioni così raccolte saranno condivise con i proponenti dei team vincitori di Call for Startup – categoria 

Idee Emergenti, affinché possano conoscervi ed eventualmente contattarvi. Questo non significa che tu debba 

aspettare, al contrario! Guarda i video per iniziare subito a conoscere le idee e contatta i proponenti!  

Quando posso candidarmi? 
 
Sarà possibile candidarsi dal 3 Marzo 2023 al 14 Aprile 2023 (ore 14.00).  

 
Entro il 19 Aprile 2023 i Players riceveranno una mail contenente i link ai 30 video delle Idee Emergenti vincitrici 

di Call for Startup 2023, i contatti dei Team Leaders e ulteriori informazioni sui prossimi step del percorso. 

Privacy 
 
All’atto della presentazione della candidatura, gli interessati prestano il consenso al trattamento dei loro dati 

personali. In particolare, i candidati autorizzano a fornire i propri dati anagrafici – comprensivi di nome, cognome, 

numero di telefono, indirizzo mail e corso di studio – ai partecipanti all’iniziativa “Call for Startup 2023” al fine di 

essere eventualmente contattati per far parte di uno dei team imprenditoriali selezionati nell’ambito della 

categoria idee emergenti. 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. 

Contatti 
 

Per qualunque informazione non esitare a contattarci: 

 

Area innovazione (ARIN) 

Unità di Processo KTO – Nuova imprenditorialità  

artec.imprenditorialita@unibo.it  

Responsabile del Procedimento Amministrativo 

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo è il Dott. Jacopo Fanti – Responsabile dell’Unità di Processo 
KTO – Nuova imprenditorialità 

jacopo.fanti@unibo.it +39 051 2080629 

mailto:artec.imprenditorialita@unibo.it
mailto:jacopo.fanti@unibo.it

