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1. StartUp Day Edizione 2021
StartUp Day è l’evento dell’Università di Bologna, in collaborazione con l’incubatore Almacube, volto
favorire e sostenere l’imprenditorialità di derivazione universitaria.
StartUp Day Edizione 2021 sarà un momento di presentazione ed occasione di networking con i principali
interlocutori dell’ecosistema startup italiano ed internazionale e si terrà online il 19 maggio 2021 dalle
11.00 alle 13.00.
L’edizione di quest’anno vede un maggior investimento nel supporto alla nascita e sviluppo di nuove
attività imprenditoriali attraverso servizi potenziati di business development, grazie al sostegno e
supporto di mentor, alumni, aziende, docenti esperti del settore e l’accelerazione per le start‐up già
costituite.
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2. Call for Players 2021
La “Call for Players 2021” ha lo scopo di selezionare studenti (players) che potranno contribuire allo
sviluppo del progetto imprenditoriale partecipando allo StartUp Day 2021.
I players selezionati avranno la possibilità di mettere in gioco le proprie competenze durante gli
hackathon tematici di business development su temi di attualità e di tendenza quali 1) Health 2) Culture
Creativity and inclusive society 3) Digital, Industry and Space 4) Climate, Energy and Mobility 5) Food,
Agriculture and Enviroment 6) Business Development in Africa (Students for Africa)

3. Requisiti di partecipazione
Possono candidarsi come Players:
-

studenti iscritti ad un corso di studio di primo o secondo ciclo;
studenti iscritti ad un corso professionalizzante (master di primo o secondo livello);
studenti iscritti ad una scuola di specializzazione (esclusi i medici in formazione specialistica
di cui al D.lgs. n. 368/99);
laureati o diplomati che abbiano conseguito il titolo di studio da meno di 3 anni a decorrere
dalla scadenza della data di pubblicazione del Bando (ovvero 01 febbraio 2018);
studenti iscritti alla Bologna Business School;
diplomati della Bologna Business School che abbiano conseguito il titolo di studio da meno di
3 anni a decorrere dalla data di pubblicazione del Bando (ovvero 01 febbraio 2018)

Ogni Candidato deve scegliere una tematica principale di riferimento ed eventualmente una secondaria
di suo interesse tra le seguenti:
1) Health
2) Culture Creativity and inclusive society
3) Digital, Industry and Space
4) Climate, Energy and Mobility
5) Food, Agriculture and Enviroment
6) Business Development in Africa (Students for Africa)
Inoltre ogni Candidato dovrà indicare le competenze possedute che potranno essere messe in gioco sulla
base del suo percorso di studi.
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4. Premi
I vincitori potranno partecipare a:
‐Business Development Hackathon per ambito d’interesse, dove potranno mettere in gioco le proprie
competenze e far parte di un progetto imprenditoriale grazie al supporto di mentor, docenti ed esperti
del settore. Gli hackathon si terranno on line secondo il calendario consultabile all’indirizzo
https://site.unibo.it/startupdayunibo/it/agenda/business‐development‐hackathon
‐StartUp Day 2021, dove avranno la possibilità di partecipare ai tavoli virtuali (Team Meeting Rooms)
durante l’evento

5. Criteri di selezione
La selezione dei players sarà effettuata sulla base delle competenze richieste dai Proponenti i progetti
imprenditoriali (vincitori della Call For Startup 2021).
Il coinvolgimento dei players sarà garantito sulla base dell’ordine di ricezione delle candidature. Qualora
le competenze richieste dai Proponenti non siano disponibili, si procederà allo scorrimento della
graduatoria.
Per quanto riguarda i progetti di Business Development in Africa (Students for Africa), saranno 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. Verrà data priorità agli studenti selezionati per
il progetto fieldwork 2019/20.
La commissione di valutazione sarà nominata con decreto rettorale, individuando i membri tra esperti
del settore.

6. Scadenza del Bando e form di registrazione
Sarà possibile candidarsi dal 1 febbraio 2021 al 28 febbraio 2021 (ore 18.00) .
La
partecipazione
è
subordinata
alla
compilazione
di
un
form
online
https://site.unibo.it/startupdayunibo/it/come‐partecipare/startupday‐2021
dove sarà chiesta l’indicazione della tematica di riferimento di interesse: 1) Health 2) Culture Creativity
and inclusive society 3) Digital, Industry and Space 4) Climate, Energy and Mobility 5) Food, Agricolture
and Environment 6) Business Development in Africa (Students for Africa) e l’indicazione delle
competenze possedute che potranno essere messe in gioco sulla base del percorso di studi.
Potranno inoltre partecipare a incontri formativi “Welcome Kit” in preparazione alla presentazione della
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proposta imprenditoriale per acquisire le conoscenze di base sul mondo startup. La partecipazione è
gratuita
previa
iscrizione
sul
form
di
registrazione
sul
sito
https://site.unibo.it/startupdayunibo/it/agenda/welcome‐kit‐2021

7. Comunicazione ai vincitori
Il 31 marzo 2021 verrà data comunicazione ai vincitori tramite email al contatto indicato al momento
dell’iscrizione. Si prega di controllare anche la cartella spam. In caso di rinuncia, la commissione si riserva
la possibilità di scorrere la graduatoria

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: startupday@unibo.it

10. Allegati
Facsimile del Form Iscrizione
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