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Inventor Lab  

Laboratorio di Capacità Creative di Imprenditoria autonoma e 
Autosostenibile 

 

Hackathon Contest 

REGOLAMENTO 

 

Il Corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione del Dipartimento di Scienze 
della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale dell’Università di 
Siena, sede di Arezzo, in collaborazione con la Camera di Commercio e il Comitato 
Imprenditoria Femminile indice un Hackathon per la premiazione di proposte di progetti 
innovativi sull’avvio d’impresa e di start-up di imprenditoria femminile attraverso borse di 
studio.  
La proposta comprende un Hackathon di un giorno, da svolgersi presso la Sala del Consiglio 
della Camera di Commercio, in cui saranno illustrate le idee progettuali delle studentesse e 
degli studenti.  
I due progetti giudicati più meritevoli e sostenibili, individuati dalla Commissione formata da 
due esperti di Camera di Commercio, due docenti UNISI e un imprenditore/imprenditrice di 
start-up innovativa, riceveranno una borsa di studio per il supporto all’avvio della start-up. Il 
progetto che si collocherà al 1° riceverà una borsa di studio dell’importo di 3.000 euro, mentre 
il progetto che si collocherà al 2° posto riceverà una borsa di studio dell’importo di 2.000 
euro.   
 
PARTECIPANTI ALL’HACKATHON 
Possono partecipare gruppi di minimo due e massimo sei studentesse e studenti, con 
partecipazione all’80% femminile, iscritte ai Corsi di Laurea triennali o magistrali afferenti al 
Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione 
interculturale dell’Università di Siena. I gruppi delle proposte progettuali possono essere anche 
“misti”, ossia composti da studenti afferenti a diversi Corsi di laurea.  

I residenti in Paesi non appartenenti all’Unione Europea, all’atto della domanda di 
partecipazione, devono essere in regola con la documentazione di soggiorno nel territorio 
italiano. 

 

1 REQUISITI DELLE PROPOSTE IMPRENDITORIALI PRESENTATE 

● Il progetto deve basarsi su un’idea di start-up imprenditoriale innovativa  e scalabile 
(in termini di mercato a cui si rivolge oppure di innovazione rispetto a servizi già  
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esistenti oppure modalità di erogazione dei servizi o tecnologia utilizzata oppure 
capacità di incentivare e sostenere l’imprenditoria femminile…) 

● La proposta di start-up imprenditoriale innovativa deve presentare in modo chiaro un 
riferimento a finalità di sviluppo del territorio e all’impatto sui servizi locali (quali 
servizi alla persona e alle organizzazioni locali, ICT per la valorizzazione del turismo 
culturale locale, ecc.. ) 

● Il progetto deve essere applicabile alla realtà territoriale locale. Saranno privilegiati 
progetti che prevedono un rafforzamento della presenza di start-up femminili nel settore 
HI-TECH e ICT e progetti ad alto contenuto tecnologico 

● Il progetto deve prevedere una partecipazione prevalentemente femminile  

2 PROCEDURE DI PRESENTAZIONE  DEI PROGETTI 

I gruppi interessati a partecipare all’Hackathon potranno rispondere alla presente Call 
compilando la domanda di partecipazione al seguente link 
(https://forms.gle/xARb249nZbTAdJuG6) e caricando l’abstract di massimo 750 parole con cui 
sintetizzano la proposta progettuale che intendono presentare ed eventuali 
video/presentazioni della proposta. La Call è attiva dal giorno 2 dicembre 2019 dalle ore 
10.30.  

La scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è il giorno 10 gennaio 2020 alle 
ore 24.00.   

Call for Ideas Round 1: Qualora le proposte progettuali presentate siano superiori a 6, 
un’apposita Commissione di preselezione costituta da due rappresentanti di Camera di 
Commercio e due docenti UNISI potrà effettuare una preselezione delle proposte presentate. 
Se le proposte presentate saranno inferiori a 6, la Commissione di preselezione considererà 
ammissibili all’Hackathon tutte le proposte presentate.  

HACKATHON: Le proposte progettuali saranno presentate in occasione dell’HACKATHON 
che si svolgerà il giorno 14 gennaio 2020 dalle ore 09.00 presso la Sala del Consiglio della 
Camera di Commercio di Arezzo, via Spallanzani 25, Arezzo.  

Le proposte progettuali potranno essere presentate mediante video, esposizione e prototipi 
progettuali della start-up imprenditoriale che si intende realizzare. Ciascun gruppo 
partecipante avrà a disposizione 20 minuti per presentare la sua proposta progettuale alla 
Commissione di valutazione. L’Hackathon sarà un Inventor Lab volto alla contaminazione e 
al confronto tra gruppi di potenziali sviluppatori di start-up di imprenditoria femminile.  

Al termine dell’Hackathon, la Commissione esprimerà la sua valutazione nominando le due 
idee progettuali vincitrici. Il giudizio espresso dalla Commissione di Valutazione è 
insindacabile. 

Alle ore 15.00 del 14 gennaio 2020, si svolgerà presso la sala del Consiglio della Camera di 
Commercio di Arezzo la Cerimonia di Premiazione in cui saranno presentati i due progetti  
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vincitori alla presenza del Comitato Imprenditoria Femminile e saranno consegnate le borse 
di studio.  

Al gruppo del progetto che si collocherà al 1° sarà corrisposta una borsa di studio di 3.000 
euro, mentre al gruppo del progetto che si collocherà al 2° posto sarà corrisposta una borsa di 
studio dell’importo di 2.000 euro da intendersi a finanziamento dell’avvio della start-up.   

I due gruppi vincitori potranno avere una mentorship per start-up in early stage con start-upper 
del territorio per il supporto alla realizzazione della proposta imprenditoriale.  

I gruppi vincitori dovranno poi presentare il follow-up a sei mesi per rendicontare l’utilizzo 
del finanziamento e riportare lo stato dell’arte dell’avvio della start-up.  

 

3 CRITERI DI VALUTAZIONE  (MAX 100 PUNTI) 

1. Composizione e competenze del gruppo di lavoro   max 10 punti 
2. Completezza delle informazioni relative al progetto   max 20 punti 
3. Modalità di presentazione del progetto                max 10 punti 
4. Innovatività dell’idea       max 20 punti 
5. Fattibilità economica e sostenibilità nel tempo    max 30 punti 
6. Creatività nell’esposizione dell’idea     max 10 punti 

Saranno privilegiate le proposte progettuali considerate di particolare rilievo per lo sviluppo e 
la valorizzazione del territorio locale, ovvero le proposte progettuali il cui impatto e la cui 
ricaduta sull’economia del territorio locale sia ben esplicitata.  

4 PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

Le informazioni contenute nella domanda di partecipazione saranno utilizzate dall’Università 
di Siena e da Camera di Commercio Arezzo esclusivamente per le finalità della presente 
proposta di Hackathon e non saranno divulgate o rese accessibili a terzi se non dietro espressa 
autorizzazione dei proponenti, fatti salvi eventuali soggetti terzi che abbiano necessità di 
accedere alle informazioni per le finalità della presente Call. 

I proponenti sono titolari dei diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi a 
informazioni, dati, conoscenze trasmessi e sviluppati nell’ambito del rapporto oggetto della 
presente Call. 

 

5 PRIVACY 

All’atto della presentazione della loro candidatura, gli interessati prestano il consenso al 
trattamento dei loro dati personali. I dati forniti dai partecipanti al programma saranno trattati 
conformemente alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 o GDPR e a ogni altra  



                    

4 
 

 

normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, nonché ai contenuti di cui 
all’informativa sulla privacy che il partecipante accetta al momento della registrazione. 

6 RESPONSABILI DELL’HACKATHON CONTEST 

Per il Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione 
interculturale sono responsabili dell’Hackathon Contest e della Call la Prof.ssa Loretta Fabbri 
e la dott.ssa Alessandra Romano.  

Per la Camera di Commercio e il Comitato Imprenditoria Femminile sono responsabili 
dell’Hackathon Contest e della Call la dott.ssa Anna Lapini e la dott.ssa Ilaria Casagli.  

 

Arezzo, 26 novembre  2019       

Per la CCIAA          Per il DSFUCI 


