
CALL FOR START UP 2023 - FAQ generali 
 
 

1. Chi può partecipare al Bando?  
Possono candidare un’idea o un progetto imprenditoriale alla categoria “Idee Emergenti” come 
proponenti, individualmente o in team, studenti iscritti all’università di Bologna ad un corso di 
studio di primo o secondo ciclo; ad un corso professionalizzante (master di primo o secondo 
livello); a una scuola di specializzazione (esclusi i medici in formazione specialistica di cui al D.lgs. 
n. 368/99) o laureati che abbiano conseguito il titolo di studio da meno di 3 anni a decorrere dalla 
data di pubblicazione del Bando (ovvero laureati a partire dal 2 Dicembre 2019). Possono inoltre 
partecipare studenti iscritti ai Graduate Master dell’Università di Bologna coordinati dalla Bologna 
Business School e diplomati nei suddetti Master, che abbiano conseguito il titolo di studio da 
meno di 3 anni a decorrere dalla data di pubblicazione del Bando (ovvero laureati a partire dal 2 
Dicembre 2019) 

 
La candidatura è possibile solo con credenziali dell’Università (mail e relativa password), qualora 
il proponente avesse smarrito le credenziali potrà fare richiesta di riattivazione delle stesse in fase 
di candidatura.  

 
Qualora ci sia un team già formato, lo stesso può essere composto, oltre che dai soggetti sopra 
indicati, anche da: studenti e Alumni dell'Università di Bologna; studenti internazionali che stiano 
svolgendo un periodo di scambio presso l’Università di Bologna; studenti o Alumni della Bologna 
Business School e altre persone fisiche e giuridiche. 

 
2. Posso presentare la mia candidatura se non possiedo i requisiti, ma prevedo che li possederò 

successivamente? 
No, i requisiti devono necessariamente essere posseduti al momento della presentazione della 
propria candidatura.  
 

3. Possono candidarsi tutti gli iscritti o diplomati da meno di 3 anni alla Bologna Business School? 
No, possono candidarsi solo gli iscritti o diplomati da meno di 3 anni ai Graduate Master 
dell’Università di Bologna coordinati dalla Bologna Business School. A costoro sono state 
attribuite credenziali istituzionali Unibo, essenziali per accedere al portale e inoltrare la propria 
candidatura. Il possesso delle suddette credenziali indica la candidabilità dello studente al bando. 

 
4. Quante candidature è possibile inviare? 

Il limite di una candidatura si riferisce solo al ruolo di Proponente, all’interno della medesima 

categoria del bando (Idee emergenti o Startup Costituite).  

È invece possibile essere Proponente di un team e al contempo membro di altri team. È altresì 

possibile essere Proponente di un team che si candida nella categoria Idee emergenti e 

Proponente di un team che presenta la propria impresa nella categoria Startup Costituite. 

L’unico limite consiste quindi nell’impossibilità di presentare, come Proponente, due o più 

candidature riferite alla stessa categoria del bando. 

 

 

 



5. Rientrano in StudENT for Africa solo progetti che si realizzano sul territorio africano? 

No, l’importante è che l’idea imprenditoriale abbia come focus la penetrazione del mercato 

africano. Possono quindi afferire a questa sottocategoria anche progetti che non hanno base in 

Africa o che prevedono che solo una parte delle attività si realizzi direttamente in quell’area 

geografica. 

 

6. Sono iscritto ad un corso di Dottorato di ricerca, posso candidare la mia idea? 
No, non puoi candidare la tua idea come proponente, ma puoi applicare ad altre iniziative 
all’interno del percorso promosso dall’Università per lo sviluppo di progetti imprenditoriali, 
disponibili al link https://site.unibo.it/idea/it/la-nostra-idea/percorso-per-realizzare-uno-spin-
off.  

 
7. Dove posso recuperare le mie credenziali istituzionali? 

Visita il sito web https://ricercatm.unibo.it/startupday/index.aspx 
 

8. A che livello di sviluppo deve essere la mia idea per poter essere candidata? 
L’idea imprenditoriale candidata può essere a qualsiasi stadio di sviluppo: dalla semplice 
intuizione ad un progetto avviato nel quale lo startupper ha già coinvolto altre persone. 

 
9. Come faccio a sapere se la mia idea è stata selezionata? 

Entro il 28 Febbraio 2023 saranno pubblicati i vincitori sul sito web 
https://site.unibo.it/idea/en/our-idea/activities-and-initiatives/call-for-start-up. Essi riceveranno 
inoltre comunicazione via mail, al loro indirizzo istituzionale Unibo. 

 
10. Qualcuno può copiare la mia idea? 

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/i proponente/i, fatti salvi eventuali 
soggetti terzi che abbiano necessità di accedere alle informazioni per le finalità del presente 
bando. 

 
11. Proprietà intellettuale 

Per quanto attiene alla disciplina dei diritti di proprietà intellettuale e industriale si rimanda a 
quanto previsto dal Regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale dell’Università 
di Bologna. 
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