Bando per la partecipazione all’ottavo ciclo di iBicocca
a) Obiettivi del Progetto
Con il Progetto iBicocca, l’Università degli Studi di Milano-Bicocca si propone di promuovere
la cultura dell’imprenditività, dell’imprenditorialità e dell’innovazione; mediante un
framework strutturato e comprensivo di attività, eventi e canali di comunicazione, intende
accrescere negli iscritti, progressivamente, la familiarità con tematiche imprenditoriali e la
competenza dello start up di impresa. Le attività dell’ottavo ciclo di iBicocca inizieranno il 22
ottobre 2019 con l’evento iDay in aula da definire dalle 16:00 alle 17:30 in cui verrà fornita
una presentazione dell’iniziativa e del palinsesto, e termineranno il 28 febbraio 2019. Le ore
di presenza all’evento iniziale iDay saranno conteggiate ai fini del conseguimento dell’Open
Badge (vedi punto f del presente bando).
b) Referenti del Progetto
Sono referenti del Progetto per l’Ateneo il Prof. Danilo Porro, Pro-Rettore per la
Valorizzazione della Ricerca e la Dott.ssa Elena Ippolito (Settore rapporti con il territorioProgetti speciali di divulgazione culturale e scientifica, Programmi di formazione trasversale,
Area della Comunicazione).
c) iTeam: definizione
Lo Staff dell’iTeam è composto dai Referenti del Progetto, dalla Governance dell’Ateneo e da
docenti, personale tecnico-amministrativo e studenti dell’Università degli Studi di MilanoBicocca, che, con la consulenza e il supporto di un esperto in tematiche imprenditoriali e start
up innovative, lavorano insieme con l’intento di strutturare, promuovere e rendere fruibile il
percorso dedicato agli studenti per sensibilizzarli a diventare imprenditori di sé stessi.
d) Destinatari del Progetto
La partecipazione al progetto iBicocca è gratuita e aperta a tutti gli studenti, regolarmente
iscritti ai corsi di Laurea Triennale, Magistrale, a ciclo unico e ai corsi di dottorato
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Possono altresì partecipare al progetto i titolari di
assegni di ricerca presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
La richiesta di partecipazione da parte di studenti di altri Atenei sarà valutata caso per caso a
completa ed insindacabile discrezione dei referenti del Progetto.
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e) Percorsi e modalità di iscrizione
iBicocca prevede tre percorsi, differenziati in base all’impegno orario che ogni partecipante è
disponibile a dedicare per seguire le attività proposte:
 Percorso Silver (25 ore)
 Percorso Gold (50 ore)
 Percorso Platinum (75 ore)
Per iscriversi ai percorsi Silver e Gold è sufficiente registrarsi compilando il form disponibile
al sito www.ibicocca.it, selezionando uno dei due percorsi, entro il termine indicato al punto
h del presente bando. Per partecipare alle attività e maturare le ore necessarie al
conseguimento dell’open badge (punto f del presente bando), è sufficiente scegliere nel
calendario eventi pubblicato sul sito www.ibicocca.it tra le iniziative dedicate ai due
percorsi suddetti, iscriversi prima di ogni evento utilizzando le modalità indicate e frequentare
i medesimi. La partecipazione al percorso Platinum, riservato agli iStudent (punto h del
presente bando) prevede invece una selezione, per accedere alla quale è necessario
compilare il form, allegare il proprio CV e una breve nota motivazionale.
f) Open Badge e crediti formativi (CFU)
La partecipazione assidua alle attività di iBicocca sarà certificata - al completamento delle
stesse – a insindacabile giudizio di una commissione composta dai Referenti del Progetto per
l’Ateneo, da tre componenti individuati tra i membri dell’iTeam, e dai mentor che
effettueranno la formazione frontale. La certificazione comporterà l’attribuzione dell’Open
Badge erogato sulla piattaforma Bestr: iBicocca Silver, iBicocca Gold, o iBicocca
Platinum, relativo al percorso scelto in fase di iscrizione in base alla quantità delle attività
svolte e delle ore di frequenza effettive. Gli Open Badge iBicocca sono certificazioni
elettroniche di skill acquisite tramite lo svolgimento di attività extracurriculari, sono
internazionalmente riconosciuti, e sono comodamente spendibili nei cv elettronici e sui social
networks. Inoltre, le attività certificate dagli Open Badge iBicocca saranno riportate nel
Diploma Supplement Europeo. I partecipanti iscritti a corsi di Laurea Triennali o Magistrali
che, al termine del progetto, avranno conseguito un Open Badge iBicocca potranno inoltre
richiedere ai Presidenti o Coordinatori dei loro Corsi di Laurea il riconoscimento di CFU entro
le “altre attività formative a scelta dello studente”, indicativamente con la seguente
equivalenza:
 iBicocca Silver: fino a 1 CFU
 iBicocca Gold: fino a 2 CFU
 iBicocca Platinum: fino a 3 CFU
A tale riguardo si ricorda che il riconoscimento di CFU, previa richiesta dello studente, è
discrezionale e avviene a insindacabile giudizio del Consiglio di Coordinamento
Didattico del Corso di Studi (o del Consiglio di Dipartimento, nei casi in cui il Corso di Studi
non afferisca ad un Consiglio di Coordinamento Didattico).
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Precisazioni
Coloro che risultassero iscritti al 8° ciclo e che non avessero maturato le ore necessarie al
conseguimento dell’Open Badge relativo al percorso scelto potranno continuare a partecipare
agli eventi in programma nel 9° ciclo accumulando le ore mancanti senza dover procedere
nuovamente all’iscrizione.
L’attivazione dell’Open Badge avverrà al raggiungimento del monte ore di frequenza previsto
dal percorso scelto all’atto dell’iscrizione mediante trasmissione da parte dell’iTeam di una
comunicazione al Cineca e conseguente invio allo studente di un apposito link.
E’ possibile nel corso del ciclo di attività richiedere il passaggio dal percorso Silver a quello
Gold (e vice versa), ovvero ridurre o aumentare il numero di ore di partecipazione, in base
alle proprie effettive disponibilità di tempo e al reale interesse per il programma, previa
richiesta ai referenti del Progetto.
E’ possibile inoltre, previa richiesta, il passaggio nel corso del ciclo di attività, dal percorso
Platinum a quello Gold o Silver ma non il contrario.
Infine, tutti i candidati al percorso Platinum che risulteranno non ammessi al percorso in fase
di selezione iniziale, saranno comunque iscritti di diritto al percorso Gold e potranno
partecipare alle singole attività a scelta, iscrivendosi seguendo le modalità indicate sul sito ai
singoli eventi.
La formazione prevista dal framework di iBicocca non richiede competenze specifiche ed è
compatibile con qualsiasi tipo di percorso didattico pregresso. Gli iscritti ad iBicocca si
impegnano a rispettare alcune essenziali regole di comportamento che riguardano la
collaborazione nei team, il rispetto per le strutture messe a disposizione e i contenuti delle
idee sviluppate.
g) iStudent: definizione
Sono iStudent, studenti che, particolarmente attivi e motivati dopo aver superato la selezione
prevista per accedere al percorso Platinum, frequentano il percorso formativo ad essi
dedicato composto indicativamente da:
 almeno 12 ore di lezione frontale (iClass) a cura di un mentor esperto in start up
innovative;
 circa 20 ore di attività operative e di lavoro in gruppo;
 circa 8 ore di formazione e gestione sportello iHelp;
 almeno 25 ore, dal 22/10/2019 al 29/02/2020 di partecipazione ad attività/eventi
comuni ai percorsi Silver e Gold e previsti dal calendario sul sito www.ibicocca.it;
 almeno 10 ore 22/10/2019 al 29/02/2020 di attività di supporto all’iTeam e inerenti la
promozione, la divulgazione e la realizzazione del progetto iBicocca.
Sarà possibile per gli iStudent concordare con l’iTeam variazioni della composizione oraria
del percorso, fermo restando quanto indicato al punto j.
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Gli iStudent, con il supporto di mentor esperti in start up innovative, gestiscono l’iHelp, lo
sportello di prima consulenza dedicato a studenti che possiedono un’idea
imprenditoriale.
Gli iStudent diventano inoltre promotori del Progetto e dei suoi obiettivi presso i propri
colleghi, favorendo la diffusione delle iniziative.
Il programma di formazione dedicato agli iStudent non richiede competenze specifiche ed è
compatibile con qualsiasi tipo di formazione pregressa. Il percorso riservato agli iStudent dà
diritto ad ottenere l’attestato di partecipazione e l’Open Badge iBicocca di livello Platinum.
Per accedere al percorso riservato agli iStudent sono auspicabili:
-

Attitudine al lavoro di gruppo;
Atteggiamento pro-attivo e predisposizione a collaborare con l’iTeam per la
promozione e la divulgazione del Progetto;
Attitudine alla comunicazione verbale, al confronto e alle relazioni interpersonali.

h) Termine per la presentazione della candidatura ai percorsi
Per iscriversi ai percorsi formativi Silver, Gold e inviare la propria candidatura al percorso
Platinum dell’ottavo ciclo di iBicocca è necessario compilare il form di iscrizione, entro il
termine del 20/10/2019; si ricorda che per accedere alla selezione prevista dal percorso
Platinum è necessario inviare il proprio CV.
i) Valutazione della candidatura al percorso Platinum
La Commissione di valutazione delle candidature per il percorso Platinum è composta dai
membri dell’iTeam. La Commissione effettuerà una selezione delle domande di
partecipazione al percorso Platinum da un punto di vista formale, scartando quelle
incomplete, e verrà data comunicazione agli ammessi entro e non oltre il 21 ottobre 2019. La
Commissione ristretta dell’iTeam si riserva la facoltà di convocare, per valutarne la
motivazione durante un colloquio esplorativo, i candidati al percorso Platinum prima della
pubblicazione dell’elenco degli ammessi al medesimo.
j) Impegni dell’iStudent
Gli iscritti al Percorso Platinum (iStudent) si impegnano a rispettare le seguenti condizioni:
-

frequentare le 12 ore di attività didattica frontale (iClass), nelle seguenti date
o 24 ottobre 2019 14:30-18:30 o 25 ottobre 2019 9:30-13:30 (le due diverse date
sono alternative ed equivalenti all’interno del periodo indicato);
o 29 ottobre 2019 14:30-18:30 o 30 ottobre 2019 9:30-13:30 (le due diverse date
sono alternative ed equivalenti all’interno del periodo indicato);
o Nel periodo 8/1/2020-19/1/2020 verrà individuata la terza data (in accordo con
gli iStudent).
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-

-

assicurare la disponibilità di almeno 20 ore di applicazione in attività operative da
svolgersi in collaborazione e con il coordinamento dell’iTeam, entro e non oltre il
29/02/2019;
segnalare tempestivamente all’iTeam, eventuali problematiche che dovessero
presentarsi durante il percorso;

Si precisa che l’assenza superiore a 4 ore delle 12 previste di lezione frontale (iClass)
comporta la perdita del diritto ad ottenere l’attestato di partecipazione e l’Open Badge
previsto per il percorso Platinum.
Precisazioni
Ogni studente potrà partecipare a ciascuno dei tre percorsi previsti dal Progetto iBicocca e
conseguire l’Open Badge e gli eventuali crediti relativi, una sola volta durante la propria
carriera. Lo studente che al termine dell’ottavo ciclo di iBicocca non fosse riuscito a maturare
le ore necessarie al conseguimento dell’Open Badge relativo al percorso scelto, potrà
richiedere di completarle accedendo al ciclo successivo.
k) Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento per la presente selezione è il Dott. Francesco Battaglia,
Capo Settore rapporti con il territorio, progetti speciali di divulgazione culturale e scientifica,
programmi di formazione trasversale, Area della Comunicazione dell’Università degli Studi di
Milano – Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1, 20126 Milano.
Milano, 13 maggio 2019
F.to Il Rettore
Prof.ssa Maria Cristina Messa
D.R. 2510/2019
Prot. 0037766/19 del 14/05/2019
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