
 

 

 
 

PERCORSO DI FORMAZIONE ALL’IMPRENDITORIALITA’ ACCADEMICA HIGH-TECH BUSINESS VENTURING 
 

Bando di selezione 
emanato con DR 479/2014 

 
Art. 1. Oggetto del Bando 

 
È stato attivato presso la Scuola Superiore Sant’Anna il Percorso di formazione all’imprenditorialità 
accademica dal titolo High-Tech Business Venturing.  
Il Percorso rientra nell’ambito del progetto “Tuscan Start-Up Academy” finanziato dalla Regione Toscana 
(POR CRO FSE 2007-2013) con D.R. n. 2312 del 23/5/2014 che prevede la realizzazione di corsi di 
formazione sul tema della imprenditorialità accademica al fine di integrare le conoscenze scientifiche dei 
partecipanti  con le competenze necessarie per attivare spin-off, start-up di imprese ed altre iniziative 
imprenditoriali connesse al mondo della ricerca.  
Il Bando è conforme alla Delibera della Giunta Regionale n. 534 del 24/07/2006 relativa all’inclusione dei 
parametri di genere nei bandi finanziati con risorse regionali; il bando rispetta inoltre le indicazioni previste 
dalla D.G.R. 1179/2011 per quanto concerne la pubblicizzazione delle attività (con particolare riferimento a 
modalità e criteri di selezione trasparenti e modalità di divulgazione del bando.  
Il capofila del progetto è la Scuola Superiore Sant’Anna, che opera in collaborazione con Università di Pisa, 
Università di Siena, Università per Stranieri di Siena, Scuola Normale Superiore e Università di Firenze, in 
forza dell’ATS costituito fra i medesimi in data 30/06/2014 (n. 3453 Serie 1T). 
 

 
Art. 2. Obiettivi e architettura del Percorso 

 
Il Percorso High-Tech Business Venturing è progettato per offrire a studenti con una formazione sia 
scientifica che socio-economica, le competenze e le conoscenze fondamentali per il management della 
tecnologia in generale e per l’imprenditorialità nei settori high-tech in particolare. Il Percorso includerà sia 
lezioni tradizionali, di tipo frontale, che l’analisi di lavori scientifici e di casi pratici aziendali e attività di 
esercitazione pratica da parte degli studenti. Obiettivi del Percorso sono quelli di fornire agli studenti una 
comprensione appropriata degli strumenti necessari per l’analisi del processo di pianificazione aziendale 
che porta alla creazione di una nuova impresa di successo (o di un nuovo progetto all’interno di una 
impresa già costituita).  
Il Percorso High-Tech Business Venturing si terrà dal gennaio 2015 all’aprile 2015 presso il Polo Sant’Anna 
Valdera di Pontedera e si articolerà in 13 moduli  per un totale di 40 ore. Il Percorso sarà realizzato in lingua 
inglese se in aula saranno presenti studenti stranieri. 
 
 

Art. 3. Requisiti di ammissione 
 

Il Percorso è destinato, senza limiti di nazionalità e nel rispetto delle priorità trasversali della parità di 
genere e delle pari opportunità previste dal POR-FSE 2007-2013, a: 
- laureandi di secondo livello presso università toscane;  
- neolaureati da non più di 12 mesi presso università toscane;  
- dottorandi di ricerca e dottori di ricerca che abbiano ottenuto il relativo titolo da non più di 12 mesi presso 
università toscane;  
- titolari di assegni di ricerca e ricercatori a tempo determinato presso università toscane o centri di ricerca 
aventi sede operativa in Toscana. 
 

 



 

 

 
 

Art. 4. Presentazione della domanda e modalità di ammissione 
 
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata e trasmessa  on-line collegandosi al sito web 

www.sssup.it/HTBV  entro le ore 12.00 del 04/12/2014. 
 
La selezione sarà effettuata sulla base di una valutazione dei seguenti elementi: 
 

1. Curriculum vitae (max punti 30)  
2. Motivazioni (max punti 60) 
3. Qualità del progetto imprenditoriale e di valorizzazione delle attività di ricerca (max punti 10) 

 
Il Percorso prevede la partecipazione di un numero massimo di 30 persone. 
L’elenco degli ammessi al Percorso sarà reso noto entro il 15mo giorno dalla scadenza di presentazione 
delle domande esclusivamente sul sito della Scuola Superiore Sant'Anna.  
Sarà cura di ciascun candidato verificare personalmente la propria ammissione al Percorso. 
Saranno ammessi alla frequenza coloro che figureranno ai primi 30 posti della graduatoria di selezione con 
scorrimento della graduatoria nel caso di rinunce. 
La selezione verrà effettuata da un’apposita Commissione nominata con Decreto della struttura 
competente. I candidati  ammessi al Percorso dovranno confermare la propria partecipazione via mail 
(uvr@sssup.it), entro 7 giorni dalla pubblicazione  della graduatoria definitiva. 
 
 

Art. 5. Attestato di Partecipazione 
 

Al termine del Percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione a coloro che avranno frequentato 
almeno l’80% del Percorso stesso.  
 

Art. 6. Responsabile del procedimento concorsuale, 
trattamento dei dati personali e misure di prevenzione della corruzione 

 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 241/90, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al 
presente bando è il Responsabile dell’U.O. Alta Formazione - Scuola Superiore Sant'Anna – via Maffi 27, 
56127 Pisa - tel. 050/882645 - fax 050/882633 - e-mail: altaformazione@sssup.it 
I dati personali forniti dai candidati verranno trattati dalla Scuola Superiore Sant'Anna in forma 
prevalentemente automatizzata ed in conformità all’art. 11 D. Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di 
protezione dei dati personali”) per la gestione delle procedure concorsuali. I dati, resi anonimi, potranno 
inoltre essere utilizzati a fini di elaborazioni statistiche. Il conferimento dei dati è necessario per la 
partecipazione al concorso. Gli interessati potranno, in qualunque momento, esercitare i diritti previsti 
dall’art. 7 del citato D. Lgs. scrivendo a Scuola Superiore Sant’Anna – Servizi di Supporto alla Formazione 
Allievi- Piazza Martiri della Libertà, 33, 56127 Pisa - tel. 050.883271. 
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:http://www.sssup.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/corruzione. 
 
Il Delegato all’Alta Formazione 
Prof. Andrea de Guttry 
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