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AVVISO DI PARTECIPAZIONE 
START CUP BERGAMO 

XI EDIZIONE 

START CUP COMPETITION 
2021 

 

Articolo 1 - Definizione e obiettivi 
È istituita l’undicesima edizione della Start Cup Bergamo, il progetto di 
formazione imprenditoriale e di sviluppo di idee di impresa ad alto 
contenuto innovativo dell’Università degli studi di Bergamo. 
Per “contenuto innovativo” si intende l’introduzione nel sistema 
economico e sociale di un nuovo prodotto, procedimento o soluzione che 
presenti delle caratteristiche “nuove” rispetto al contesto corrente. Sono 
quindi accolte innovazioni in ambito organizzativo, tecnologico, giuridico, 
gestionale e sociale. 
Il progetto formativo è realizzato col contributo scientifico dei diversi 
Dipartimenti dell’Ateneo e in particolare del Dipartimento IGIP, coordinati 
dal Centro di Ricerca di Ateneo CYFE (Center for Young and Family 
Enterprise), e col supporto tecnico-amministrativo del Servizio Ricerca e 
Terza Missione e del Servizio Placement di Ateneo. 
Collaborano al progetto alcuni Partner territoriali, il cui elenco è riportato 
sul sito www.unibg.it/startcup. Eventuali integrazioni al partenariato 
saranno deliberate dal CYFE – Center for Young and Family Enterprise e 
rese disponibili sul suddetto sito. 
 
Il progetto Start Cup Bergamo 2021 si articola in due fasi consecutive: 
Start Cup School e Start Cup Competition. 
 
La Start Cup Competition ha come obiettivo la valutazione delle idee 
d’impresa da parte di una Giuria, al fine di identificare i progetti più 
meritevoli ai quali verrà assegnato un contributo durante l’evento finale 
di Start Cup Bergamo 2021. Contestualmente, i partecipanti potranno 
partecipare alle iniziative promosse dal Comitato Organizzatore. 
 
Il presente Avviso disciplina la partecipazione alla Start Cup Competition. 
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Articolo 2 - Modalità di partecipazione alla Start Cup Competition 
2.1 Nella fase di Start Cup Competition, i partecipanti presentano, nel 
rispetto delle regole e degli obiettivi del presente avviso, domanda di 
partecipazione alla competizione Start Cup Bergamo, che, a pena di 
inammissibilità, dovrà essere presentata compilando il modulo di 
iscrizione alla fase di Start Cup Competition che è disponibile sul sito web 
di Start Cup www.unibg.it/startcup. 
Obiettivo di questa fase è la valutazione delle idee d’impresa da parte della 
Giuria, al fine di identificare i progetti più meritevoli ai quali verrà 
assegnato un contributo durante l’evento finale di Start Cup Bergamo 
2021. Tipologia ed entità dei contributi sono definiti nell’art. 5 del presente 
avviso. 
Contestualmente, i partecipanti potranno partecipare alle iniziative 
promosse dal Comitato Organizzatore. 
L’ammissione alla fase di competizione dovrà essere approvata dal 
Comitato Organizzatore, verificando il rispetto di quanto previsto dal 
presente Avviso di Partecipazione e il livello di potenziale sviluppo del 
progetto presentato, che dovrà dimostrare di includere elementi di 
originalità e innovatività, fattibilità, livello di competenze complessivo 
della compagine imprenditoriale, scalabilità, sostenibilità e qualità 
dell’esposizione. 
 
2.2 È consentito l’accesso alla Start Cup Competition anche ai team 
imprenditoriali che non hanno frequentato la Start Cup School, purché 
siano compatibili con l’Art. 3 del presente Avviso. 
 
2.3 La domanda di partecipazione richiede la compilazione del modulo di 
iscrizione alla Start Cup Competition, reperibile sul sito web di Start Cup: 
www.unibg.it/startcup 
La compilazione del modulo di iscrizione è a cura del team leader, che 
dovrà indicare la composizione della propria compagine imprenditoriale. 
La partecipazione alla Start Cup Competition è gratuita. 
La compilazione del modulo di iscrizione è obbligatoria per l’accesso alla 
Start Cup Competition. Non saranno considerate valide eventuali 
candidature inviate tramite e-mail. 

 
2.4 L’iscrizione alla fase di Start Cup Competition è da effettuarsi entro le 
ore 23:59 di domenica 3 ottobre 2021, secondo le modalità 
precedentemente descritte. 
Gli esiti dell’ammissibilità di ogni candidatura verranno comunicati 
all’indirizzo email specificato dal team leader candidato nel modulo di 
iscrizione. 
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2.5 La candidatura alla Start Cup Competition implica il consenso del 
soggetto candidato (e di tutti i membri dell’eventuale team, se presente) 
alla partecipazione ad ulteriori iniziative eventualmente organizzate 
anche con i Partner di Start Cup Bergamo e collegate alla Start Cup 
Competition. Tali iniziative saranno preventivamente comunicate, ed è 
fatta salva esplicita richiesta di non partecipazione da inviare all’indirizzo 
e-mail startcup@unibg.it.   
 

 
Articolo 3 - Soggetti ammissibili 
3.1  Possono partecipare alla Start Cup Competition: 
 

A) Soggetti portatori di un’idea imprenditoriale, singoli o in team, 
che intendano avviare iniziative di sviluppo di prodotti e servizi 
innovativi. 
Nel caso di team, ogni team è tenuto ad identificare un team leader 
(nel caso di team individuale, il team leader coincide col 
partecipante). 
Il team leader deve appartenere ad almeno una delle seguenti 
figure: 
• Studente iscritto ad un corso di studi triennale, magistrale o a 

ciclo unico dell’Università degli studi di Bergamo, ad un corso di 
dottorato, o ad un master, ad un corso di perfezionamento 
oppure ad un corso di alta formazione presso l’Università degli 
Studi di Bergamo;  

• laureato, dottore di ricerca o alumnus di master, corsi di 
perfezionamento o corsi di alta formazione il cui titolo o 
certificato di frequenza è stato conseguito presso l’Università 
degli studi di Bergamo da non più di 5 anni alla data di 
pubblicazione del presente Avviso di Partecipazione; 

• titolare di assegno di ricerca o di borsa di ricerca presso 
l’Università degli studi di Bergamo; 

• docente o ricercatore presso l’Università degli studi di Bergamo; 
• personale tecnico-amministrativo, dell’Università degli studi di 

Bergamo; 
• alumnus nelle edizioni 2017, 2018, 2019, 2020 di Start Cup 

Bergamo e di altri programmi di formazione imprenditoriale 
erogati dall’Università degli studi di Bergamo; 

• studente iscritto al IV o V anno  in una scuola superiore italiana, 
purché sia maggiorenne ed abbia un legame dimostrabile col 
territorio bergamasco; 
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• studente, dottorando, titolare di assegno di ricerca o borsa di 
ricerca in un’altra università italiana, che abbia un legame 
dimostrabile col territorio bergamasco. 

 
Qualora il team leader decida di ritirarsi dalla Start Cup Competition, i 
rimanenti componenti del team dovranno individuare un nuovo team 
leader compatibile coi requisiti riportati nel punto A, e comunicarlo al 
Comitato Organizzatore, scrivendo all’indirizzo startcup@unibg.it. In 
mancanza di una figura compatibile, il team è escluso dalla Start Cup 
Competition. 

 
B) Imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata 

(S.r.l.) o di società per azioni (S.p.A.) con almeno un’unità operativa 
localizzata sul territorio bergamasco, o che si impegnino, in caso di 
vittoria, ad aprirne una nel suddetto territorio, che soddisfino 
simultaneamente i seguenti requisiti: 

i. Siano state costituite dopo il 1° gennaio 2021 (si veda sezione 
“impresa già costituita” nel modulo di iscrizione)  

ii. Abbiano sede legale in Italia; 
iii. Operino in una delle aree di specializzazione innovative 

elencate al precedente articolo 1, con l’obiettivo di avviare 
iniziative di sviluppo di prodotti e servizi innovativi; 

iv. Non abbiano in corso alcun contenzioso con uno o più enti 
partner di Start Cup Bergamo; 

v. Almeno una delle figure illustrate nel punto A detenga 
almeno una parte delle quote societarie. 

 
3.2 Il team leader è il destinatario delle comunicazioni inviate dagli 
organizzatori. La diffusione delle comunicazioni all’interno dell’eventuale 
gruppo di appartenenza è di esclusiva responsabilità del team leader. 
Ogni variazione nella composizione del proprio gruppo deve essere 
segnalata tempestivamente all’indirizzo startcup@unibg.it 
 
3.3 La mancanza dei requisiti di cui ai commi precedenti potrà costituire 
causa d’inammissibilità della domanda di partecipazione e causa di 
esclusione ad insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore. 
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Articolo 4 – Organi e responsabilità 
Sono costituiti un Comitato Organizzatore e una Giuria, ed eventuali Giurie 
Speciali. 

A) Comitato Organizzatore: 
Il Comitato Organizzatore è costituito dal Prorettore al 
Trasferimento Tecnologico, Innovazione e Valorizzazione della 
ricerca di Ateneo in qualità di Presidente, dal Direttore del CYFE, dal 
Responsabile del Servizio Ricerca e Terza Missione UniBg e dal 
Project Manager di Start Cup Bergamo.  
Il Presidente convoca il Comitato Organizzatore che: 
o provvede alla valutazione dell’ammissibilità delle domande di 

partecipazione 
o presiede il corretto svolgimento della Start Cup Competition; 
o cura la progettazione e la disseminazione di contenuti formativi 

ed informativi avvalendosi anche del supporto di ricercatori e 
docenti dei Dipartimenti dell’Ateneo e dei Partner dell’iniziativa. 
 

B) Giuria:  
la Giuria è costituita dai membri scelti tra i rappresentanti di 
enti/aziende pubbliche o private attive nello sviluppo di nuove 
imprese e tra gli esperti nelle aree di supporto all’imprenditorialità. È 
compito della Giuria procedere alla valutazione dei progetti 
partecipanti alla fase di “Start Cup Competition”, sulla base dei criteri 
di valutazione di cui all’articolo 5, e alla stesura della graduatoria finale 
dei team vincitori. 
Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di suddividere la Giuria 
in più sotto-giurie, in base alle necessità organizzative connesse 
all’evento finale. 
La composizione della Giuria sarà pubblicata sul sito 
www.unibg.it/startcup  
 
C) Giurie Speciali:  
Per ogni eventuale contributo speciale, è costituita una specifica 
giuria (“Giuria Speciale”) composta da almeno 1 rappresentante del 
Partner che assegna il contributo speciale, più il Presidente del 
Comitato Organizzatore, il Direttore del CYFE o loro delegati. 
Ad ogni Giuria Speciale compete la valutazione dei progetti in gara e 
l’assegnazione del Contributo Speciale, che verrà istituito dal Partner. 
Le composizioni delle Giurie Speciali, ove costituite, saranno 
pubblicate sul sito www.unibg.it/startcup 
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Articolo 5 – Valutazione progetti partecipanti a Start Cup Competition e 
contributi ai vincitori 
La valutazione dei progetti partecipanti alla Start Cup Competition sarà 
condotta dalla Giuria sulla base dei seguenti criteri: 
• Originalità e innovatività 
• Fattibilità 
• Livello di competenze complessivo della compagine imprenditoriale 
• Scalabilità 
• Sostenibilità 
• Qualità dell’esposizione 

 
La valutazione dei business plan in concorso a Start Cup Bergamo 2021 si 
terrà nell’ambito dell’evento finale che avrà luogo mercoledì 6 ottobre 
2021. Luogo e modalità di svolgimento dell’evento saranno comunicati ai 
team iscritti alla Start Cup Competition. 
 
Ai team che risulteranno vincitori della competizione saranno erogati i 
seguenti contributi: 

• 1° classificato: 10.000 € 
• 2° classificato: 5.000 € 
• 3° classificato: 2.500 € 

 
L’erogazione dei contributi è soggetta all’accettazione delle condizioni 
elencate di seguito: 

• Il team premiato sarà tenuto ad avviare una nuova impresa (ossia la 
creazione di un nuovo soggetto giuridico) in tempo utile per la 
riscossione del contributo entro i termini stabiliti dall’art. 6 
dell’Avviso di partecipazione; 

• L’obiettivo dell’impresa a cui è stato destinato il contributo deve 
mantenersi coerente con quanto dichiarato in fase di iscrizione alla 
Start Cup Competition 2021; eventuali difformità nei contenuti 
potranno comportare la non assegnazione del contributo; ciò vale 
anche nel caso in cui l’impresa sia già esistente (e la sua 
partecipazione sia stata ritenuta valida ai sensi dell’Articolo 3 
dell'Avviso di Partecipazione); 

• Il contributo dovrà essere riscosso entro i termini stabiliti all’Articolo 
6 dell'Avviso di Partecipazione; 

• Ai fini dell’erogazione del contributo, la nuova impresa dovrà: 
o consegnare al Comitato Organizzatore la copia dell’Atto 

Costitutivo; 
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o consegnare il modulo ‘Dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà’, debitamente compilato e firmato, al Presidio di 
Ingegneria UniBg. Tale modulo sarà consegnato al team 
leader il giorno dell'evento finale della Start Cup Competition 
2021. 

 
Gli importi dei contributi in denaro, ove presenti, sono da intendersi al 
lordo di ogni onere fiscale e contributivo.  
 
Articolo 6 - Vincoli per l’assegnazione dei contributi 
Al fine del ritiro del contributo o della fruizione del servizio assegnato 
durante l’evento finale, il team premiato sarà tenuto ad avviare una nuova 
impresa (ossia la creazione di un nuovo soggetto giuridico, se non già 
costituita), nella forma di società di capitali (s.r.l o s.p.a.). 
L’obiettivo dell’impresa alla quale è stato destinato il contributo deve 
mantenersi coerente con quanto dichiarato in fase di iscrizione alla Start 
Cup Competition 2021; eventuali difformità nei contenuti potranno 
comportare la non assegnazione del contributo; ciò vale anche nel caso 
in cui l’impresa sia già esistente (e la sua partecipazione sia stata ritenuta 
valida ai sensi dell’Articolo 3 del presente Avviso).  
Al fine di procedere alle opportune verifiche di coerenza dell’obiettivo 
d’impresa, il team della neonata impresa dovrà consegnare la copia dello 
statuto societario con atto costitutivo. 
In ogni caso, i contributi assegnati durante l’evento finale dovranno 
essere riscossi dai team vincitori entro il 31 marzo 2022, previa la 
costituzione in impresa (quando non già costituita). 
Eventuali richieste di proroga del termine di riscossione, adeguatamente 
motivate, dovranno essere trasmesse al Presidente del Comitato 
Organizzatore dal team imprenditoriale interessato. 
 
 
Articolo 7 - Garanzia di riservatezza 
Tutti coloro che sono coinvolti nella Start Cup Competition a qualsiasi 
titolo e che vengano a conoscenza delle idee e dei progetti imprenditoriali 
devono agire in buona fede, nel rispetto della riservatezza delle 
informazioni fornite dai partecipanti e delle buone prassi professionali. 
Ogni business plan prodotto rimane di proprietà degli autori, a cui sono 
riservati in via esclusiva tutti i diritti di proprietà intellettuale 
relativamente agli stessi. L’Università e i componenti del Comitato 
Organizzatore sono esonerati da ogni responsabilità per eventuali 
contestazioni che dovessero sorgere circa l'originalità e la paternità 
dell'opera, di parti dell’opera o da eventuali limitazioni da parte di terzi 
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dell'opera stessa. La responsabilità di ogni contestazione riguardo la 
paternità e l’originalità dell’opera resta esclusivamente e direttamente in 
capo ai partecipanti. 
 
Articolo 8 – Trattamento dei dati personali 
Il Titolare del trattamento è l’Università degli studi di Bergamo, di seguito 
Università, con sede in via Salvecchio, 19 - 24129 Bergamo. 
L’Università ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD 
o DPO) disponibile all’indirizzo dpo@unibg.it per qualunque informazione 
inerente il trattamento dei Suoi dati personali da parte dell’Università. 
Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali si rimanda 
all’allegato “Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi 
dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679” 

 
Articolo 9 - Contatti 
Per ogni chiarimento relativo alla Start Cup Competition rivolgersi a: 
• Servizio Ricerca e Terza Missione – Ufficio Terza Missione 

www.unibg.it/startcup 
Email: startcup@unibg.it 

 

 


