
 

       

 

 

 

 

 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’ACCESSO A SPORTELLO DEGLI STUDENTI ALLO SPAZIO MAKERSPACE – 

UNIBO  

 

Il bando è destinato a studenti dell’Università di Bologna che, durante il periodo di svolgimento del 

progetto, risulteranno regolarmente iscritti nell’anno accademico 2020/21 all’Università di Bologna 

 

1. DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA E IMPEGNO RICHIESTO 

 

Il Piano Strategico 2019-2021 dell’Università di Bologna ha tra gli obiettivi quello di migliorare il 

trasferimento di tecnologie e conoscenze a favore del tessuto economico locale, nazionale e 

internazionale, anche attraverso progetti di imprenditorialità, nonché quello di promuovere la qualità 

dell'offerta formativa e investire in ambiti distintivi e multidisciplinari per l'Ateneo, in relazione alle 

esigenze della persona e della società, migliorando le competenze acquisite durante il percorso di studio 

per facilitare l'ingresso e la permanenza dei laureati nel mondo del lavoro. 

ALMALABOR, quale makerspace e spazio di coworking dell’Università di Bologna, intende promuovere 

iniziative che possano favorire l’impatto del trasferimento di conoscenza a livello locale ed internazionale 

e al potenziamento delle interazioni tra comunità accademica e mondo delle imprese, associazioni ed altri 

interlocutori, innovazione e imprenditorialità. 
 

  

2.  CONTRIBUITI DISPONIBILI E IMPORTI 

Il presente bando è stato emanato per favorire l’utilizzo del laboratorio di prototipazione Almalabor da 

parte di studenti interessati a sviluppare un progetto imprenditoriale.  

L’utilizzo del makerspace sarà fruito grazie al servizio di supporto offerto dai tecnici del laboratorio. 

Il bando disciplina una nuova modalità di accesso oltre alle regolari modalità di entrata ad oggi previste 

(tirocinio, iniziative inserite nel proprio corso di studi e workshop specificamente organizzati). 

Ogni studente potrà fare domanda di accesso al makerspace per un importo massimo di 200 euro a 

copertura dei costi di prototipazione e fino ad esaurimento del budget totale disponibile per questa 

iniziativa pari a 10.000 euro. 

 

3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  

Possono partecipare alla selezione studenti regolarmente iscritti all’Alma Mater Studiorum - Università di 

Bologna interessati a prototipare un progetto che potrebbe scaturire in progetto imprenditoriale. 



Non sono ammessi coloro che abbiamo già usufruito di tale servizio. 

    

  

4. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione (deve essere fatta esclusivamente on line utilizzando l’apposito link di 

registrazione: https://survey.unibo.it/fs/fs.aspx?surveyid=74eea6449aa43f69583ebfe4302186e 

fino ad esaurimento del budget disponibile. La domanda dovrà essere compilata con i dati anagrafici del 

richiedente e corredata da una breve descrizione del prototipo che si intende realizzare e del suo 

potenziale sviluppo imprenditoriale. 

  

Per informazione è possibile scrivere una mail a artec.imprenditorialita@unibo.it  

 

5. VALUTAZIONE DEI PROGETTI  

La valutazione dei progetti da prototipare sarà effettuata mensilmente dalla commissione 

imprenditorialità, previa istruttoria del personale tecnico allocato al laboratorio, e terrà conto del 

carattere innovativo dell’idea proposta e della relativa potenzialità imprenditoriale. 

 

6. ASSICURAZIONE E INIZIO ATTIVITÀ 

Gli studenti beneficeranno della garanzia assicurativa determinata dal versamento della quota prevista al 

momento dell’immatricolazione e fino al conseguimento del titolo di studio.  

La Disposizione dei Dirigente ARTEC costituirà la formale autorizzazione del Responsabile della Struttura. 

La copertura assicurativa opererà automaticamente per gli studenti dell’Università purché l’interessato 

risulti regolarmente iscritto.  

 

7. OBBLIGHI DEI VINCITORI 

Gli studenti vincitori dovranno provvedere a: 

- comunicare l’accettazione di partecipazione;  

- partecipare ad un primo incontro conoscitivo e organizzativo con i tecnici di laboratorio;  

- svolgere il Progetto nel rispetto dei contenuti specificati e degli impegni previsti, nonché negli orari 

concordati; 

Al termine del periodo di prototipazione, i prototipi rimarranno nelle disponibilità dell’Ateneo. 

Qualora i vincitori decidessero di non accettare rinunciando all’accesso al laboratorio di prototipazione 

del Makerspace, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione. 

 

8. PROPRIETA’ INTELLETTUALE 

I diritti di proprietà intellettuale su eventuali risultati prodotti nell'ambito del processo di prototipazione 

oggetto del presente Avviso rimangono dell’Università di Bologna.   
 

9. TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati raccolti saranno trattati ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali dell’Ateneo e saranno 

archiviati conformemente a quanto disposto dal Regolamento Europeo Privacy UE 2016/679 e dal D.Lgs. 



196/2003 ss.mm.ii. I dati saranno trattati con mezzi informatici e non. Il conferimento dei dati e 

obbligatorio per presentare Progetti e relative richieste di finanziamento a valere sul presente Bando. Tali 

dati saranno comunicati e/o diffusi solo in esecuzione di precise disposizioni normative. Il titolare del 

trattamento dei dati forniti e l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede in via Zamboni, 33 

- 40126 Bologna, nella persona del Magnifico Rettore quale rappresentante legale. Dati di contatto: 

privacy@unibo.it; scriviunibo@pec.unibo.it Dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei Dati 

(RPD/DPO): privacy@unibo.it. Responsabile per il riscontro all’interessato e il Dirigente dell’Area Rapporti 

con le Imprese, Terza Missione e Comunicazione, Via Zamboni, 33 - 40126 Bologna. Nella loro qualità di 

interessati, i partecipanti godono dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del Regolamento (UE) 

2016/679 (es. chiedere al titolare del trattamento: l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi; chiedere la limitazione dei trattamenti che li riguardano; opporsi al trattamento 

dei dati che li riguardano; hanno diritto alla portabilità dei dati). 

 

 Firmato  

Dirigente Area Rapporti Imprese Terza 

Missione e Comunicazione Giuseppe Conti 

 

 


