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Allegato n.1 al DR XXXXX 
 

INNOVATIVE IDEAS: BUILDING THE FUTURE 
 
 
Bando di selezione, per l'attribuzione di finanziamenti, per conto della Fondazione Il Talento all’Opera Onlus, per 

la realizzazione di una proposta imprenditoriale basata su idee innovative “BUILDING THE FUTURE”. 

  
Premessa 

La Fondazione ritiene che la crisi generata dalle conseguenze della situazione pandemica e dal conflitto ucraino 

renda fondamentale dare spazio e possibilità all’innovazione e all’imprenditorialità espresse dalle Università, al 

fine contribuire significativamente alla crescita e al progresso del Paese. 

La Scuola Superiore Sant’Anna e la Fondazione intendono favorire e sostenere i giovani di talento della Scuola 

stessa, che abbiano ambizioni imprenditoriali, stimolando la nascita e lo sviluppo di idee innovative: dall’idea 

iniziale, allo sviluppo di un progetto fino all’attivazione di nuove iniziative imprenditoriali. 

L’obiettivo è individuare, supportare e premiare allievi e/o team di allievi e allieve che presentino nuove idee 

imprenditoriali con particolare attenzione allo sviluppo e al trasferimento tecnologico negli ambiti della ricerca 

della Scuola. 

Art. 1 

(Oggetto della selezione e destinatari) 

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 

Destinatari dell’iniziativa sono le allieve e gli allievi dei Corsi ordinari di I e di II livello e a Ciclo unico, le allieve e 

gli allievi e dei Corsi PhD e le studentesse e gli studenti dei Corsi di Lauree Magistrale attivati dalla Scuola in 

convenzione con altri Atenei. Le proposte dovranno essere presentate da un gruppo di almeno 3 candidate o 

candidati già costituiti in una forma giuridica del Libro I (associazioni riconosciute e non, fondazioni, comitati 

ecc.) del Libro V (società di persone o capitali) del codice civile o che assumano l’impegno a costituirsi - qualora 

selezionati come destinatari del contributo – in una delle predette forme. 

 

Art. 2 
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(Domanda di ammissione alla selezione) 

Ogni team deve presentare la propria proposta imprenditoriale agli indirizzi mail protocollo@santannapisa.it e 

terzamissione@santannapisa.it entro lunedì 17 ottobre 2022 alle ore 12.00 ed allegando la seguente 

documentazione: 

• la Scheda di Progetto e Business plan compilata in ogni sua parte (Allegato 1);  

• un video di presentazione, ove ritenuto utile. 

Eventuali informazioni o chiarimenti relativi alla presentazione della domanda potranno essere richiesti 

all’indirizzo mail terzamissione@santannapisa.it. 

 
Art. 3 

(Selezione e nomina dei vincitori) 

Il processo di selezione sarà affidato ad una Commissione di Valutazione, nominata con Decreto rettorale, e 

composta da membri individuati tra gli esperti del settore su proposta della Fondazione e della Scuola. 

La selezione sarà basata su criteri qualitativi quali l’innovatività e originalità dell’idea, le opportunità di mercato, 

l’eventuale video di presentazione, il Business Plan. Al termine dei lavori, la Commissione formulerà una 

graduatoria sulla base dei punteggi complessivi riportati da ciascun candidato/a o team.  

Gli atti della selezione e la relativa graduatoria di merito saranno approvati con Decreto rettorale e la graduatoria 

sarà resa pubblica sul sito istituzionale della Scuola - Terza Missione. Le informazioni saranno rese note anche 

sul sito della Fondazione Il Talento all’Opera Onlus.  

In caso di rinuncia, la commissione si riserva la possibilità di scorrere la graduatoria. 

 

Art. 4 

(Erogazione del contributo e sviluppo imprenditoriale) 

Il contributo assegnato, di importo stabilito dalla commissione in base alle caratteristiche della proposta 

presentata, sarà erogato in due tranche: la prima, pari all’80% del contributo totale, entro i due mesi successivi 

all’approvazione atti della presente selezione o dal momento in cui il soggetto giuridico si è costituito, e la 

seconda, pari al 20%, a seguito della presentazione di una relazione finale riportante i risultati ottenuti, che dovrà 

essere trasmessa entro i 12 (dodici) mesi successivi all’erogazione della prima tranche.  

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. 

La Scuola, in particolare le strutture afferenti all’Area Terza Missione, supporteranno i vincitori nell’articolazione 

dell’idea imprenditoriale e, laddove possibile, ne favoriranno lo sviluppo attraverso i propri contatti con imprese 

e investitori. 

Art. 5 

(Riservatezza e Proprietà Intellettuale) 

Le informazioni contenute nelle domande di partecipazione e i relativi allegati sono e restano di proprietà dei 

partecipanti. Le informazioni saranno usate dalla Scuola Superiore Sant’Anna esclusivamente per le finalità del 

presente bando e non saranno divulgate o rese accessibili a terzi se non dietro espressa autorizzazione del/i 

mailto:protocollo@santannapisa.it
mailto:terzamissione@santannapisa.it
mailto:terzamissione@santannapisa.it


       
 

 3 

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

del presente bando, ai quali sarà richiesto l’impegno alla riservatezza.  

 

Art. 6 

(Responsabile del procedimento) 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 241/90 e ss.mm.ii, il Responsabile del presente procedimento di 

selezione è Roberta Chiordi, Responsabile dell’Area Terza  Missione della Scuola Superiore Sant'Anna - Piazza 

Martiri della Libertà, 33 - 56127 Pisa. 

La Scuola Superiore Sant'Anna opera nel rispetto della normativa relativa alla prevenzione della corruzione 

(L.190/2012) applicando le misure individuate nel “Piano triennale di prevenzione della corruzione” pubblicato 

nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale all’indirizzo: 

https://www.santannapisa.it/it/ateneo/amministrazione-trasparente/prevenzione-corruzione.  

 

Art. 7 

(Trattamento dei dati personali e misure di prevenzione della corruzione)  

Titolare del trattamento è la Scuola Superiore Sant’Anna, in persona della Rettrice, legale rappresentante pro 

tempore, con sede in Pisa, Piazza Martiri della Libertà 33, protocollo@sssup.legalmailpa.it, tel. 050 883.111. 

I dati forniti dai/dalle candidati/e partecipanti al programma saranno trattati conformemente alle disposizioni 

del Regolamento Ue 2016/679, General Data Protection Regulation “GDPR” e al DLgs. 196/2003 ss.mm.ii. Codice 

della privacy, con server siti in EU per le finalità connesse al presente bando. L’accesso è limitato al personale 

autorizzato della Scuola. I risultati saranno pubblicati sul sito istituzionale della Scuola - Terza Missione e sul sito 

della Fondazione Il Talento all’Opera Onlus. I dati saranno distrutti entro trentasei mesi dalla data di scadenza 

per la presentazione delle proposte. Il soggetto interessato ha diritto ad esercitare i diritti di cui agli artt. 15-21 

GDPR, rinvolgendone richiesta a mezzo e-mail a roberta.chiordi@santannapisa.it, ovvero al presidio privacy 

privacy@santannapisa.it. Laddove ritenga che i suoi diritti siano stati violati, può proporre reclamo all’Autorità 

Garante. Per qualsiasi informazione, può contattare il responsabile della protezione dei dati 

dpo@santannapisa.it.  
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