REGOLAMENTO BICOCCA IDEAS – 2018
DEFINIZIONE
BICOCCA IDEAS (l’evento) è una selezione di idee imprenditoriali che si propone di sostenere e far
emergere i giovani talenti e gli aspiranti imprenditori favorendo la creazione di start‐up ad alto
valore innovativo, promossa dall’Università degli Studi di Milano‐Bicocca (l’Organizzazione). La
selezione non ha finalità commerciali e non intende favorire la conoscenza o la vendita di servizi o
prodotti, ma ha come scopo il riconoscimento del merito e del talento personale dei concorrenti.
L’evento all’interno del quale si svolgerà la selezione e avrà luogo la formazione specifica agli
aspiranti imprenditori con le migliori idee imprenditoriali è Piano Bi del 16 ottobre 2018, all’interno
della settimana di Bicocca Job Days, presso l’ed. U6 Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – Milano – Piano
terra.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La partecipazione alla selezione è gratuita e rivolta preferenzialmente ma non esclusivamente a
soggetti afferenti all’Università degli Studi di Milano‐Bicocca (studenti, dottorandi/dottorati, titolari
di assegno di ricerca, ricercatori, docenti e personale tecnico‐amministrativo). Ogni Partecipante
dovrà compilare il form al link https://podio.com/webforms/17080846/1148328 entro il 14 ottobre
2018, caricando i documenti richiesti. Ogni Partecipante potrà presentare esclusivamente un’idea
innovativa.
Le comunicazioni relative alla selezione saranno inviate via mail dall’organizzazione che provvederà
a contattare direttamente gli interessati per eventuali informazioni mancanti.
Tali comunicazioni avverranno in tempo utile per la partecipazione all’Evento e comunque entro e
non oltre il 15 ottobre 2018.

FASI DELLA SELEZIONE
La selezione delle idee verrà effettuata ad opera dell’Organizzazione che sceglierà le idee ammesse
a partecipare alle attività (i finalisti) in base ai seguenti requisiti:
● Innovatività e originalità
● Contenuto di conoscenza
● Impiego di Tecnologie innovative
● Sostenibilità finanziaria e possibilità di generare ritorni economici
● Rispondenza ai bisogni ed alle esigenze del mercato
● Impatto sociale ed economico positivo sul territorio di riferimento
Le attività riservate ai Finalisti consisteranno in attività di formazione, business coaching e tutoring
da parte di esperti, possibilità di partecipare a incontri specifici e affiancamento oltre alla possibilità
di confrontarsi con esperti del settore ed entrare in relazione con soggetti, partner e network in

grado di sviluppare al meglio il proprio progetto. Le precedenti attività saranno svolte
esclusivamente in presenza, durante l’evento Piano Bi e richiederanno la partecipazione dei Finalisti
alla manifestazione nella giornata del 16 ottobre 2018.
Inoltre, durante l’evento stesso, attraverso un apposito team di esperti (la Giuria) l’Organizzazione
si riserva di selezionare tra i Finalisti alcuni progetti (i “Vincitori”) che avranno la possibilità anche di
presentare il proprio progetto durante la cerimonia di chiusura dell’evento Piano Bi in occasione
della quale potrà avvenire una eventuale premiazione simbolica.

VALUTAZIONE DURANTE L’EVENTO
I Finalisti ammessi alla partecipazione alla competizione da parte dell’Organizzazione saranno
giudicati durante l’Evento anche da una Commissione composta da tecnici, consulenti, imprenditori,
rappresentanti del mondo delle istituzioni (la Giuria).
La Giuria assegnerà un voto a ciascuno dei Finalisti e determinerà così i Vincitori della competizione.
La Giuria, in accordo con l’Organizzazione, si riserva la possibilità di assegnare delle Menzioni
Speciali alle idee ammesse a partecipare alla competizione.

TITOLARITA’ DELLE IDEE E TRATTAMENTO DEI DATI
I Diritti di proprietà intellettuale relativi alle idee presentate e gli eventuali ulteriori diritti derivanti
dalla loro realizzazione spettano ai partecipanti, che inviando l’idea confermano l’originalità delle
idee e la titolarità dei diritti ad esse relativi. La Documentazione relativa alle idee trasmesse
nell’ambito del concorso sarà trattenuta dall’organizzazione senza che in ogni caso i partecipanti
possano avanzare pretese di natura economica, a qualsiasi titolo, nei confronti della stessa.
L’Organizzazione potrà esporre al pubblico gli elaborati con le idee presentate, comunicarne a terzi
il contenuto a scopo di promozione e diffusione delle idee, secondo le finalità del concorso e senza
nulla dovere, a qualsiasi titolo, ai partecipanti. Il Contenuto degli elaborati potrà essere oggetto di
eventuali e separati accordi tra i singoli partecipanti e l’Organizzazione ai fini della migliore
realizzazione delle idee, anche ai fini dell’individuazione di soggetti finanziatori, investitori e per il
reperimento di fondi. Il Trattamento dei dati personali relativi ai partecipanti al concorso sarà
effettuato in ottemperanza al disposto di cui al D.lgs. n. 196/2003 “e ss.mm.ii.” e al Reg. UE
679/2016, e sarà volto esclusivamente ai fini inerenti la selezione e a iniziative e/o attività ad esso
correlate. In nessun caso i partecipanti potranno avanzare pretese nei confronti dell’Organizzazione
in relazione alla partecipazione alla presente selezione e alla mancata selezione delle idee
presentate. La Partecipazione alla selezione implica l’accettazione integrale del presente
Regolamento.

