ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA BIBLIOTECHE E SERVIZI ALLO STUDIO
Settore Diritto allo Studio - Ufficio borse di studio
BANDO DI CONCORSO PER LA PROGETTAZIONE DI APPLICAZIONI MOBILI PER
L’ORIENTAMENTO N. 3031
(P. Dir. di istituzione n. 592 del 10/02/2017)

RIVOLTO A:

STUDENTESSE E STUDENTI UNIBO REGOLARMENTE
ISCRITTI ALLA SCADENZA BANDO

SCADENZA:

12 APRILE 2017 ore 13:00

PRESENTAZIONE
DOMANDE:

ESCLUSIVAMENTE TRAMITE ACCESSO A:
https://eventi.unibo.it/almacontest2017

Art. 1 – Finalità e oggetto del concorso
Nell’ambito delle attività previste per AlmaOrienta 2017, l’Università di Bologna istituisce un concorso di
idee aperto a tutta la propria comunità di studentesse e studenti, per individuare nuovi strumenti digitali
mobili di supporto all’orientamento dei potenziali iscritti all’Alma Mater. Il contest risponde alla esigenza di
progettare una moderna generazione di strumenti digitali mobili che si avvicini ai bisogni di orientamento
delle nuove generazioni native digitali (millennials). Sono previste due categorie di progetti:
(A) Ideazione di applicazioni
(B) Progettazione e realizzazione di prototipi
Tutti i progetti vincenti saranno considerati come elementi ispiratori nella realizzazione dei futuri applicativi
dell’Università di Bologna.
Art. 2 – Requisiti di partecipazione
La partecipazione è aperta a studentesse e studenti che, alla data di scadenza del bando, siano regolarmente
iscritti (cioè in regola con il pagamento delle tasse) all’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. Tutti
i componenti del gruppo devono essere iscritti regolarmente; la mancanza del requisito in capo a uno o più
partecipanti comporta l’inammissibilità della domanda.
La partecipazione può avvenire solo per gruppi (da 2 a 5 partecipanti), per ciascuno dei quali deve essere
individuato un referente. E’ requisito necessario per considerare valida l’iscrizione che nel gruppo siano
presenti studentesse/i iscritti ad almeno due Corsi di Studio diversi. Uno studente potrà presentare al
massimo un progetto, scegliendo con il suo gruppo, tra le categorie A e B, descritte al precedente art. 1,
secondo le specifiche e le modalità indicate ai successivi artt. 3 e 4.

Art. 3 – Premi
I sei premi messi a concorso saranno assegnati in base a due graduatorie, una per la categoria A (Ideazione di
applicazioni) e una per la categoria B (Progettazione e realizzazione di prototipi), come segue:
-

1° classificato: il premio di €2.750,00
2° classificato: il premio di €1.650,00
3° classificato: il premio di €1.100,00

Gli importi dei premi si intendono al lordo degli oneri a carico dell’ente.
Il premio verrà erogato dall’Amministrazione dell’Università di Bologna e sarà erogato ad ogni componente
del gruppo in parti uguali.
Art. 4–Documentazione richiesta e modalità di elaborazione delle proposte progettuali
Ogni proposta progettuale deve:
- appartenere alternativamente a una delle due categorie A e B descritte agli articoli precedenti;
- essere presentata attraverso la piattaforma di gestione del contest, disponibile al seguente indirizzo a partire
dalle ore 10:00 del 21 febbraio 2017: https://eventi.unibo.it/almacontest2017.
La piattaforma richiederà il caricamento dei seguenti elaborati:
- per le proposte di tipo A, Ideazione di applicazioni, sono richieste: una descrizione dell’idea di
progetto e del servizio che offre (abstract di massimo 1500 caratteri spazi inclusi), rappresentazioni
grafiche che illustrino le funzioni del menu, delle funzionalità individuate e dell’interfaccia, è
opzionale la consegna di un documento che descriva possibili scenari futuri di evoluzione della
proposta.
- per le proposte di tipo B, Progettazione e realizzazione di prototipi, sono richieste una descrizione
dell’idea di progetto (abstract di massimo 1500 caratteri spazi inclusi), il codice e il link ad una
demo on line della proposta, è opzionale la consegna di un documento descriva possibili sviluppi
futuri.
ART.5 – Scadenza e Modalità di partecipazione al concorso
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata unicamente online entro le ore 13:00 del
12 Aprile 2107, data di scadenza del bando, esclusivamente accedendo all’indirizzo
https://eventi.unibo.it/almacontest2017. Saranno ritenute valide le iscrizioni di studentesse e studenti in
possesso dei requisiti richiesti dal bando all’ art. 2.
NON SARANNO AMMESSE DOMANDE PRESENTATE IN FORMATO CARTACEO O INVIATE
CON ALTRE MODALITÀ.
Per essere assistiti o guidati nella compilazione online della domanda i partecipanti possono rivolgersi
telefonicamente all’Help Desk di Studenti Online al numero: +39 0512099882 dal lunedì al venerdì, dalle
ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 al le ore 17:00 o possono inviare una e-mail all’indirizzo
help.studentionline@unibo.it. Per informazioni e/o chiarimenti in merito al concorso i partecipanti possono
inviare una mail almacontest@unibo.it.
Durante la manifestazione Alma Orienta - Giornate dell'Orientamento, che si terrà nei giorni 1 e 2 marzo
2017 presso la Fiera di Bologna, sarà predisposto uno spazio informativo a cui i partecipanti al concorso
potranno rivolgersi per chiedere informazioni, contattare personale che si occupa di orientamento, incontrare
i docenti di riferimento per l’iniziativa e avere un contatto diretto con i giovani destinatari del progetto.
Durante la manifestazione è previsto un momento di incontro fra i partecipanti e le studentesse e gli studenti
degli ultimi due anni delle scuole superiori, per informazioni contattare almacontest@unibo.it.

Art. 6 – Commissione giudicatrice
Le proposte progettuali saranno valutate da una Commissione giudicatrice composta da:
•
•
•
•
•
•

prof.ssa Paola Salomoni, Prorettrice alle Tecnologie Digitali (Presidente)
prof.ssa Alessandra Locatelli, Delegata del Rettore per l’Orientamento e i rapporti con il sistema
scolastico;
prof. Antonio Corradi, Docente di ‘Servizi multimediali per l’interazione’ presso DISI,
dott. Andrea Angiolini, Direttore editoriale della Società editrice ‘il Mulino’,
dott.ssa Elena Vai, curatore di Bologna Design Week, co-fondatore di YOUTOOL
dott.ssa Pamela Preti, Responsabile dell’Ufficio dell’Orientamento (Segretaria verbalizzante)

Sono previsti quali membri supplenti:
•

prof.ssa Rosa Grimaldi, Delegata del Rettore per l’imprenditorialità

•

dott. Mauro Amico, Responsabile Settore Tecnologie Web CESIA - Area Sistemi e Servizi
Informatici
dott.ssa Antonella Sambri, Responsabile relazioni esterne della Società editrice ‘il Mulino’

•

Art. 7 – Formulazione della graduatoria
La Commissione giudicatrice valuterà le proposte pervenute sulla base dei seguenti criteri comuni ad
entrambe le categorie di progetti:
- Pertinenza della proposta, accessibilità e facilità per l’utente (punti 30/100)
- Innovazione ed originalità del progetto (punti 30/100)
- Fattibilità tecnica e realizzativa del progetto (punti 20/100)
- Capacità di valorizzare l’identità di Ateneo (punti 20/100)
e individuerà così le 5 proposte per categoria che saranno ammesse alla seconda e finale fase della selezione.
La fase finale si terrà nell’ambito delle iniziative previste per lo StartUp Day organizzato dall’Università di
Bologna. Il giorno 5 Maggio sul sito https://eventi.unibo.it/almacontest2017 sarà disponibile la lista dei
gruppi ammessi alla selezione finale. Contestualmente sarà indicato luogo, data e orario della presentazione e
della premiazione che seguirà: i 10 gruppi selezionati saranno chiamati a presentare le rispettive proposte
progettuali alla Commissione Giudicatrice attraverso una breve presentazione di 5 minuti massimo
(slideshow o altri strumenti fruibili su maxi schermo, sarà disponibile un palco).
La Commissione, al termine delle presentazioni, formulerà le graduatorie finali per ciascuna categoria sulla
base dei seguenti criteri:
- Qualità, chiarezza e sintesi della presentazione (punti 30/100)
- Qualità complessiva del progetto (punti 70/100)
I vincitori saranno selezionati dalla Commissione che si riunirà al termine delle presentazioni e verranno
proclamati durante l’evento.
Art. 8 – Proprietà e utilizzo delle proposte progettuali presentate
La partecipazione al presente concorso comporta l’integrale accettazione del presente regolamento. In
particolare, ciascun partecipante dichiara e garantisce che i progetti sottoposti sono frutto esclusivo della
propria opera originale e che egli è titolare di ogni diritto morale e patrimoniale d’autore ed altro diritto di
sfruttamento. I partecipanti si impegnano a tenere indenne l’Università di Bologna da qualsiasi responsabilità
che possa derivare da pretese di terzi relativamente ai diritti d’autore e di sfruttamento economico sui
progetti presentati. La partecipazione al concorso comporta la cessione all’Università di Bologna di tutti i
diritti d’autore e di sfruttamento economico sui progetti presentati, fatti salvi i diritti di paternità.
Indipendentemente dall’esito della selezione, l’Ateneo di Bologna potrà utilizzare le idee progettuali

presentate per la realizzazione del progetto, senza dover corrispondere alcun compenso ai partecipanti al
concorso.
ART. 9 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, saranno trattati per le finalità connesse
alla procedura concorsuale- Il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nell'Alma Mater
Studiorum - Università di Bologna con sede in via Zamboni n.33, 40126 Bologna. Responsabile per
l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 del citato Decreto è il Dirigente dell’Area Biblioteche e Servizi allo
Studio – via Zamboni, 33, 40126 - Bologna.

Bologna, 10/02/2017

f.to IL DIRIGENTE DELL’AREA
Dott.Michele Menna

