Il Rettore

DECRETO N. 1746
IL RETTORE
VISTO

il vigente Statuto di autonomia dell’Università degli Studi Internazionali di
Roma UNINT, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 06 aprile 2019;

VISTO

il regolamento generale di Ateneo dell’Università degli Studi Internazionali
di Roma UNINT;

VISTA

La convenzione stipulata con la società Marzotto Venture Accelerator in
data 14 giugno 2021;

VISTO

il Regolamento in materia di nuova imprenditorialità spin-off accademica e
start-up emanato in data 07/06/2022;

VISTE

le delibere del Senato accademico n. 185 del 25 maggio 2022 e del Consiglio
di amministrazione n. 134 dell’8 giugno 2022;

DECRETA
È emanato il Bando UNIMPRESA Call for Ideas Start-up - Progetti imprenditoriali per lo sviluppo
di start-up dell’Università degli studi internazionali di Roma qui di seguito allegato.
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Progetto “UNIMPRESA”
Bando per la presentazione di proposte

Start-up
Progetti imprenditoriali per lo sviluppo di start-up della UNINT

Art. 1 Definizioni
(a) Per le definizioni riportate in questo bando si rimanda all’art.1 del “Regolamento in materia
di nuova imprenditorialità Spin-off accademica e Start-up - Università degli Studi
Internazionali di Roma” (da ora Regolamento), pubblicato nella pagina dedicata alla presente
iniziativa sul sito web dell’UNINT.
Art. 2 Soggetti eleggibili
(a) Così come definito nel Regolamento, possono partecipare al presente bando per la
presentazione di proposte, candidando i propri progetti, team imprenditoriali composti da:
 studenti iscritti a un corso di laurea triennale o magistrale, master di primo o secondo
livello presso l’UNINT. Sono, inoltre, definiti “studenti” coloro che abbiano
conseguito, da meno di 5 anni dalla presentazione agli uffici dei documenti necessari
all’istruttoria da parte della Commissione imprenditorialità, il seguente titolo di studio:
laurea triennale, laurea magistrale, master universitario di primo o secondo livello.
Art. 3 Domanda
(a) Prima della presentazione della domanda si prega di prendere visione del Regolamento
pubblicato nella pagina dedicata alla presente iniziativa sul sito web della UNINT.
(b) Il referente (proponente) di ogni team imprenditoriale che intende presentare un progetto
ai sensi del presente bando dovrà compilare a partire dal 15 giugno 2022 ed entro e non
oltre il 15 settembre 2022 l’apposito modulo di registrazione, presente nella pagina dedicata
alla presente iniziativa sul sito web della UNINT.
(c) Ogni team imprenditoriale può inviare una sola domanda contenente una proposta di
progetto. Non saranno accettate candidature pervenute attraverso differenti modalità
rispetto a quelle previste nel presente bando.
(d) Nella sezione “referente” della domanda dovranno essere obbligatoriamente caricate le
seguenti informazioni:
 dati anagrafici del proponente;
 categoria del proponente: studente (iscritto a un corso di laurea triennale o
magistrale, a un master di primo o secondo livello o laureato da meno di 5 anni
presso la UNINT);
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curriculum vitae del proponente e tipo di legame con l’UNINT;
numero dei componenti del team imprenditoriale, una breve descrizione del team
imprenditoriale e i dati anagrafici dei suoi componenti.
(e) Nella sezione “progetto” della domanda si dovrà obbligatoriamente:
 indicare il titolo del progetto;
 inserire un abstract del progetto;
 specificare la linea di azione del progetto: digital export, mercati emergenti, human
security, altro - da specificare nella documentazione di progetto;
 inserire un elenco dei documenti presentati, i quali dovranno essere caricati in un
unico documento pdf.
(f) Ai fini della redazione della proposta di progetto, ciascun team imprenditoriale dovrà
produrre la documentazione del progetto e sviluppare i seguenti punti:
 idea imprenditoriale (cosa s’intende realizzare e perché?): origini, contenuti e
motivazioni principali dell’idea progettuale, evidenziandone punti di forza e punti
di debolezza;
 possibilità di successo (analisi del contesto settoriale e territoriale di riferimento):
analisi dei bisogni e tendenze in atto; analisi della domanda e dell’offerta;
concorrenti attuali e potenziali del servizio/prodotto/attività che s’intende
realizzare; minacce od opportunità dell’ambiente esterno e relativi possibili
impatti/conseguenze sullo sviluppo dell’idea; adeguatezza del progetto alla realtà
territoriale/settoriale in cui si interviene;
 capacità dell’idea progettuale di promuovere innovazione sociale: esplicitazione
delle strategie previste per raggiungerla;
 indicazione dell’obiettivo Unesco (https://en.unesco.org/sustainabledevelopmentgoals) al
quale intende rispondere l’idea progettuale: specificare brevemente la motivazione
alla base della scelta fatta e il contributo allo sviluppo locale e/o regionale e/o
nazionale;
 competenze del team imprenditoriale di cui ci si intende avvalere per lo sviluppo
dell’idea progettuale proposta;
 piano imprenditoriale contenente:
i. piano di marketing (tipologia di prodotto, mercato di riferimento, strategia di
prezzo, canali di vendita e/o distribuzione, promozione del prodotto);
ii. piano operativo (attrezzature, risorse umane, requisiti di capitale necessario,
attività da esternalizzare);
iii. piano finanziario (un bilancio proiettato all'avvio e alla fine degli anni 1-3,
punto di pareggio, proiezione dei flussi di cassa a 3 anni con calcolo del valore
attuale netto;
 partner con cui si è in contatto i quali possano contribuire allo sviluppo dell’idea
imprenditoriale: descrivere la natura e il contenuto delle eventuali partnership del
progetto, indicando
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per ognuna la relazione/coerenza con gli obiettivi e le modalità di realizzazione del
progetto.
(g) Facoltativamente si può caricare la seguente documentazione:
 lettera di referenza redatta da docente di ruolo UNINT;
 ulteriore documentazione integrativa ritenuta utile a completare e rafforzare la
proposta (ad esempio: eventuali brevetti, allegati tecnici descrittivi della tecnologia
e della relativa proprietà intellettuale).
(h) Tutti gli elaborati presentati potranno essere redatti in italiano oppure in inglese.
Art. 4 Servizi offerti alle idee selezionate
(a) I progetti vincitori parteciperanno a un programma di pre-accelerazione al termine del quale
verranno selezionati i progetti migliori che accederanno a un successivo programma di
accelerazione.
(b) UNINT con i suoi partner metterà a disposizione dei team imprenditoriali risultati vincitori
i seguenti servizi:
 assistenza nella definizione e sviluppo di un modello imprenditoriale vincente;
 supporto nella redazione o revisione di un piano imprenditoriale, in particolare per
quanto concerne l’elaborazione del modello economico-finanziario;
 uffici e spazi di lavoro presso il centro Copernico EUR;
 ricerca di opportunità legate ad agevolazioni pubbliche e progetti finanziati di terzi,
anche a ulteriore rafforzamento delle attività di sviluppo e accelerazione;
 attività formative presso UNINT;
 ulteriori attività di supporto seminariali.
(c) L’effettiva composizione del portafoglio di servizi erogati - tra quelli sopra indicati - nei
programmi di pre-accelerazione e accelerazione verrà stabilita sulla base delle esigenze
specifiche di ciascuno dei progetti vincitori, anche in accordo con i partner interessati.
Art. 5 Procedura di valutazione
(a) Al termine di scadenza del bando, la Commissione imprenditorialità della UNINT
verificherà l’eleggibilità dei progetti presentati, escludendo quelli ineleggibili.
(b) La Commissione imprenditorialità effettuerà approfondimenti sulle potenzialità di mercato
dei progetti presentati e procederà a una selezione avvalendosi anche di consulenti ed
esperti (anche all’esterno delle rispettive strutture). In ragione delle tematiche e dei
contenuti progettuali, inoltre, saranno coinvolti in questa fase anche i partner, al fine di
acquisire valutazioni ed eventuali manifestazioni di interesse sui progetti in valutazione. Al
termine delle attività di approfondimento, la Commissione imprenditorialità individuerà, in
totale autonomia e a proprio insindacabile giudizio, i progetti vincitori da inserire nel
programma di pre-accelerazione.
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(c) Al proponente, in qualità di referente del team imprenditoriale, potrà essere richiesto di
fornire ulteriore materiale di approfondimento sui rispettivi progetti e di incontrare la
Commissione imprenditorialità, integrata eventualmente nella sua composizione dai
rappresentanti dei partner interessati, al fine di approfondire le potenzialità dei progetti.
(d) Ferma restando la piena autonomia decisionale della Commissione imprenditorialità nella
scelta dei progetti vincitori, vengono qui di seguito individuati, a mero titolo esemplificativo
e non esaustivo, alcuni dei principali criteri che saranno tenuti in considerazione nella
valutazione dei progetti:
 coerenza rispetto agli obiettivi del bando;
 qualità e competenze del team imprenditoriale;
 grado di innovazione tecnologica e sociale;
 fattibilità tecnico-economica;
 coerenza con le linee di azione proposte (digital export, mercati emergenti, human
security).
(e) L’elenco dei progetti vincitori sarà pubblicato sulla pagina dedicata alla presente iniziativa
sul sito web della UNINT. Tutti i proponenti selezionati riceveranno comunicazione tramite
posta elettronica all’indirizzo fornito al momento dell’iscrizione. Si prega di controllare
anche la cartella spam. In caso di rinuncia, la Commissione imprenditorialità si riserva la
possibilità di effettuare uno scorrimento della graduatoria.
Art. 6 Accesso ai programmi
(a) L’accesso ai programmi di pre-accelerazione e accelerazione è condizionato ai seguenti
adempimenti da parte del team imprenditoriale, per il tramite del legale rappresentante (nel
caso di società già costituita) o di una o più persone fisiche (nel caso di imprese non ancora
costituite):
 sottoscrizione della documentazione contrattuale proposta da UNINT ed
eventualmente, anche dai partner interessati allo sviluppo del progetto;
 impegno a iscrivere la società costituenda (o costituita), secondo le dovute
modalità, nella sezione speciale del Registro Imprese delle Start-up Innovative
(DL 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221 e
successive modifiche), ovvero in quello delle PMI innovative (DL 24 gennaio
2015 n.3, convertito in legge 24 marzo 2015 n.33 e successive modifiche);
 elezione quale unità locale della società costituenda o costituita di una sede
indicata dagli organizzatori, dedicata a supportare logisticamente il progetto
vincitore nell’ambito del programma di pre-accelerazione.
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Art. 7 Obblighi di riservatezza
(a) Le informazioni contenute nelle domande di partecipazione saranno usate dalla UNINT
esclusivamente per le finalità del presente bando e non saranno divulgate o rese accessibili
a terzi se non dietro espressa autorizzazione del proponente, fatti salvi eventuali soggetti
terzi che abbiano necessità di accedere alle informazioni per le finalità del presente bando.
Art. 8 Trattamento dei dati personali
(a) 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 (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.
Art. 9 Contatti
(a) Per ogni ulteriore richiesta di informazioni è possibile scrivere a: unimpresa@unint.eu.
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