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Dati desumibili dalla registrazione a protocollo: 
Data, Numero di Protocollo, Titolo 
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti     
 

 
START CUP BERGAMO - XII EDIZIONE 

 
START CUP SCHOOL 2022 

 
 
 

IL DIRETTORE  
 
 

VISTI: 
▪ il Dpr 445/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa”; 
▪ il Regolamento UE 679/2016 e la normativa nazionale applicabile; 
▪ il Regolamento per la disciplina degli incarichi individuali di lavoro autonomo 
a personale esterno all’università degli studi di Bergamo (D. R. prot. n. 7739/I/003 
del 14 aprile 2010) 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta del centro CYFE del 22 aprile 2022, 
verbale n. 1, punto 7, 
 

COMUNICA  
 

l’avvio delle procedure per la partecipazione alla Start Cup School 2022, come 
segue. 
 

*** 
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AVVISO DI PARTECIPAZIONE 

 
START CUP SCHOOL 2022 

 
Articolo 1 - Definizione e obiettivi 
Con deliberazione della Giunta del centro di ricerca CYFE del 22 aprile 2022 
ha preso avvio la dodicesima 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, coordinati dal Centro di Ricerca di Ateneo CYFE 
(Center for Young and Family Enterprise), col supporto dei prorettorati alla 
Terza Missione e ai Rapporti col Territorio e alla Didattica, Orientamento e 
Placement, e col supporto tecnico-amministrativo del Servizio Ricerca e 
Terza Missione. 
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 2022 si articola in due fasi consecutive: Start 
Cup School e Start Cup Competition. 
La Start Cup School è un percorso di formazione, sviluppo e consolidamento 
delle idee di impresa che culmina nell’evento finale della Start Cup 
Competition, mirante a valorizzare le idee di impresa mettendole in 
connessione con il tessuto economico e sociale locale. 
Il presente Avviso disciplina la partecipazione alla Start Cup School. Con 
successivo Avviso saranno indicate le modalità di iscrizione e di 
partecipazione alla fase di Start Cup Competition. 
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Articolo 2 - Modalità di partecipazione alla Start Cup School 
2.1 La Start Cup School prevede un percorso di formazione imprenditoriale, 
sviluppato anche col contributo dei Partner dell’iniziativa finalizzate allo 
sviluppo del progetto d’impresa. 
Integrale alla formazione è lo sviluppo di un progetto imprenditoriale; la 
conclusione del percorso formativo prevede la stesura di un business plan 
del progetto d’impresa. 
 
La Start Cup School è articolata nei seguenti tre moduli per complessive 60 
ore: 
1. Primo modulo (fino ad un massimo di 5 ore), focalizzato sulla 
validazione dell’idea d’impresa (nel mese di giugno); 
2. Secondo modulo (fino ad un massimo di 50 ore), che comprende una 
formazione intensiva incentrata sullo sviluppo dell’idea d’impresa (nel mese 
di luglio); 
3. Terzo modulo (fino ad un massimo di 5 ore), orientato alla 
concretizzazione del progetto imprenditoriale (nel mese di settembre). 
 
I tre moduli della Start Cup School comprendono due diverse tipologie di 
attività: 
o Formazione: i docenti dell’Università degli studi di Bergamo e 
professionisti esterni trattano gli argomenti necessari per lo sviluppo del 
progetto; 
o Laboratori: i team imprenditoriali interagiscono tra loro (ad es. lavori 
di gruppo, focus group, o similari) anche con il contributo della faculty e di 
ospiti esterni. 
 
Gli studenti che partecipano alle attività potranno ottenere il riconoscimento 
di crediti formativi, qualora possano inserire nel proprio piano degli studi 
l’insegnamento “Start Cup Summer School” (cod. 37125-ENG) in accordo 
con le deliberazioni dei Corsi di Studio. Per il riconoscimento dei crediti 
occorre la frequenza di almeno il 70% delle ore complessive del percorso 
formativo. 
La partecipazione alla Start Cup School non è vincolante per l’accesso alla 
Start Cup Competition. 
I partecipanti possono decidere di ritirarsi dal percorso di formazione, senza 
alcun pregiudizio per la partecipazione alla Start Cup Competition. 
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La domanda di partecipazione richiede la compilazione del modulo di 
iscrizione alla Start Cup School, reperibile sul sito web di Start Cup: 
www.unibg.it/startcup 
La compilazione del modulo di iscrizione è a cura del team leader e di ogni 
membro appartenente all’eventuale team. Questi ultimi indicheranno, nella 
domanda, l’appartenenza al team del team leader. 
La partecipazione alla Start Cup School è gratuita. 
 
L’iscrizione alla fase di Start Cup School è da effettuarsi entro le ore 10:00 
di lunedì 27 giugno 2022, secondo le modalità precedentemente descritte. 
Gli esiti dell’ammissibilità di ogni candidatura verranno comunicati 
all’indirizzo email specificato dal team candidato o dal singolo partecipante 
(rif. Art. 3) nel modulo di iscrizione. 
 
I partecipanti alla Start Cup School riceveranno assistenza anche per 
presentare domanda di partecipazione al percorso regionale denominato 
“Start Cup Lombardia” (www.startcuplombardia.it), qualora eventualmente 
attivato a livello regionale. Start Cup Lombardia è la business plan 
competition promossa dal sistema universitario Lombardo a sua volta 
inserita nel network del “Premio Nazionale per l’Innovazione” 
(http://www.pnicube.it). Il regolamento e le modalità di accesso a Start Cup 
Lombardia sono riportate sul relativo sito web. 
 
I progetti d’impresa che partecipano alla Start Cup School mirano allo 
sviluppo di un’opportunità imprenditoriale innovativa. 
 
La candidatura alla Start Cup School 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 School. Tali 
iniziative saranno preventivamente comunicate, ed è fatta salva esplicita 
richiesta di non partecipazione da inviare all’indirizzo e-mail 
startcup@unibg.it. 
 
2.2 Il percorso formativo si svolgerà in presenza, mediante gli strumenti che 
saranno ritenuti più idonei - anche alla luce della normativa vigente e delle 
policy di Ateneo. Ai team e ai soggetti ammessi alla formazione (secondo i 
requisiti di cui all’Art. 3) saranno comunicate le modalità per la 
partecipazione all’evento formativo con adeguato anticipo. 
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2.3 La Start Cup School rappresenta un’occasione di formazione e sviluppo 
imprenditoriale per ogni tipo di progetto nato nei diversi corsi, laboratori e 
progetti formativi dell’Ateneo, nei suoi diversi Corsi di Studi, Dipartimenti e 
Centri. In particolare, la Start Cup School può rappresentare la prosecuzione 
naturale per i seguenti percorsi formativi di Ateneo: 
● HC.Lab – Health Contamination Lab 
● Make in Italy: An introduction to Entrepreneurship and Startupping 
(corso facente parte della Scuola Estiva “UNIBG SUMMER PROGRAM 2022”) 
● Fly Higher: Entrepreneurial Skills 
● Imprenditorialità, Innovazione e Marketing (CdL Ingegneria 
Gestionale) 
● Entrepreneurship and Venture Creation (CdL Management 
Engineering) 
● Technology, Entrepreneurship and Strategy (CdL Engineering and 
Management for Health) 
● New Business Venturing (CdL Magamement, Marketing and Finance) 
● Start-up e Ecosistemi per l’Innovazione (CdL Management, 
Innovazione e Finanza) 
 
Articolo 3 - Soggetti ammissibili 
3.1 Possono partecipare alla Start Cup School 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). Oltre al Team 
Leader, tutti i membri del team devono iscriversi alla Start Cup School 
compilando l’apposita sezione del modulo di iscrizione (rif. Art.2). 
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; 
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● docente o ricercatore presso l’Università degli studi di Bergamo; 
● personale tecnico-amministrativo, dell’Università degli studi di Bergamo; 
● alumnus nelle edizioni 2018, 2019, 2020, 2021 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; 
● 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 School, 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 School. 
 
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 – Comitato Organizzatore 
Il Comitato Organizzatore è costituito dal Delegato al Trasferimento 
Tecnologico, spin-off e rapporti con la Fondazione U4I in qualità di 
Presidente, dal Delegato all’Orientamento in uscita, tirocini e placement, dal 
Direttore del CYFE e dal Project Manager di Start Cup Bergamo. In caso di 
indisponibilità, i membri del Comitato Organizzatore possono nominare un 
proprio sostituto. 
Il Presidente convoca il Comitato Organizzatore che: 
- provvede alla valutazione dell’ammissibilità delle domande di 
partecipazione 
- presiede il corretto svolgimento della Start Cup School; 
- 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. 
 
Articolo 5 - Garanzia di riservatezza 
Tutti coloro che sono coinvolti nella Start Cup School 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 dell'opera stessa. La responsabilità di ogni 
contestazione riguardo la paternità e l’originalità dell’opera resta 
esclusivamente e direttamente in capo ai partecipanti. 
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Articolo 6 – 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 7 - Contatti 
Per ogni chiarimento relativo alla Start Cup School rivolgersi a Servizio 
Ricerca e Terza Missione - Ufficio Terza Missione www.unibg.it/startcup 
Email: startcup@unibg.it 

Articolo 8 - Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Caterina De Luca, 
Responsabile del Presidio di Ingegneria. 

 
 
 
 
 
 
  
   

IL DIRETTORE DEL CENTRO 
Prof. Tommaso Minola 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 
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