
  

                                                                                                    Decreto 
 

Area Terza Missione - U.O. 
Ecosistema dell’Innovazione 

Responsabile Area: Roberta Chiordi 

 

LA RETTRICE 
 

VISTO:  il decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 con il quale è costituita la Fondazione «Il Talento 
all’Opera» - Ente filantropico; 

VISTO: lo Statuto della Fondazione «Il Talento all’Opera» secondo cui tale ente “promuove la 
formazione di talenti, supporta la ricerca applicata e concorre al finanziamento della c.d. 
terza missione della Scuola Superiore Sant’Anna” riconosciuta quale interlocutore principale 
e partner privilegiato da parte della Fondazione; 

VISTO:  lo Statuto della Scuola Superiore Sant’Anna, il quale specifica, all’Articolo 10, che “la Scuola 
considera parte integrante delle proprie funzioni le attività di terza missione, intesa quale 
trasferimento di conoscenze verso la società, valorizzando i risultati della ricerca svolta, al 
fine di promuovere processi di sviluppo culturale, sociale ed economico” e all’Articolo 16 
comma 2 che “riconosce quali interlocutori privilegiati quegli enti che rivolgono la propria 
azione esclusivamente a vantaggio della Scuola, quali ad esempio la Fondazione Il Talento 
all’Opera”; 

VISTA:  la Convenzione Quadro stipulata tra la Scuola Sant’Anna e la Fondazione Il Talento all’Opera 
Onlus (repertorio n. 46 del 29 gennaio 2021); 

VISTO: il verbale del Consiglio di amministrazione della Fondazione del 1° marzo 2022 con il quale è 
previsto uno stanziamento di Euro 20.000 da destinare alla proposta imprenditoriale basata 
su idee innovative “BUILDING THE FUTURE” edizione 2022; 

CONSIDERATO: che tale importo sarà erogato dalla Fondazione alla Scuola e gestito dall’Area Terza 
Missione – U.O. Ecosistemi dell’Innovazione; 

 

DECRETA 
 

Art. 1 – È approvato il Bando di selezione, per l'attribuzione di premi, finanziati dalla Fondazione Il 
Talento all’Opera, per la realizzazione di una proposta imprenditoriale basata su idee innovative 
“BUILDING THE FUTURE”, con l’obiettivo di individuare, supportare e premiare team di allieve e 
allievi dei Corsi Ordinari di I e di II livello e a Ciclo unico e dei Corsi PhD e di studentesse e studenti 
dei Corsi di Lauree Magistrale attivati dalla Scuola in convenzione con altri Atenei, che presentino 
nuove idee imprenditoriali con particolare attenzione allo sviluppo e al trasferimento tecnologico 
negli ambiti di ricerca della Scuola.  
 
Art. 2 – La Fondazione mette a disposizione un contributo omnicomprensivo di euro 20.000 per 
finanziare le migliori idee innovative. Il contributo va da un minimo di euro 1.000 ad un massimo di 
euro 10.000. 
Il premio sarà conferito alle migliori tre proposte imprenditoriali basate su idee innovative 
presentate, nell’ambito di uno o più dei seguenti macrosettori tecnologici: 

• Health 

• Culture Creativity and inclusive society 

• Digital, Industry and Space  

• Climate, Energy and Mobility  

• Food, Agriculture and Environment  
• Business Development in emerging countries 

 
Art. 3 – La selezione, affidata ad una Commissione di Valutazione nominata con Decreto Rettorale, 



sarà basata su criteri qualitativi. Al termine dei lavori, la Commissione formulerà una graduatoria 
sulla base dei punteggi complessivi riportati da ciascun team. Il contributo assegnato sarà erogato in 
due tranche come specificato nel bando allegato.  

 
Art. 4 – I vincitori potranno presentare le loro idee imprenditoriali a stakeholders, players e attori 
territoriali nel corso di un evento, organizzato dalla Scuola e dalla Fondazione Talento all’Opera. 
 
Art. 5 – Alla spesa complessiva si farà fronte mediante imputazione a carico dell’Area Terza 
Missione – U.O. Ecosistema dell’Innovazione mediante creazione di apposito progetto. 
 
Art .  6  – Il bando, allegato 1 al presente Decreto, sarà pubblicato nell’Albo on-line della Scuola e nel 
sito della Fondazione. 

 
 

LA RETTRICE 
Prof.ssa Sabina Nuti 

(documento sottoscritto digitalmente) 
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