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PER CHI VUOLE TRASFORMARE IL PROPRIO TALENTO IN 
UN’IDEA IMPRENDITORIALE 

Il Politecnico di Bari e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro intendono promuovere 
l’imprenditoria giovanile creando un laboratorio d'impresa nella città di Bari, denominato Future 
Lab, utile a scoprire le idee più innovative, creare un progetto imprenditoriale, testarlo sul mercato e 
raccogliere fondi per poterlo trasformare in impresa.   

L’idea è quella di coinvolgere giovani intraprendenti in un programma di accelerazione di impresa 
con l’obiettivo di favorirne la contaminazione, trovare risposte innovative ai bisogni attuali e futuri 
e sostenere la crescita culturale, sociale ed economica. 

 
1. Obiettivo  

Con il presente bando il Politecnico di Bari e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
intendono avviare una ricerca e raccolta di idee, iniziative, attitudini e capacità imprenditoriali, 
che siano in grado di generare valore per la società, dimostrare un positivo impatto nel territorio 
e una sostenibilità finanziaria.  

Le idee e/o i progetti presentati in risposta al bando verranno valutati da docenti e professionisti 
e quelli selezionati saranno invitati a partecipare, a titolo gratuito, ad un’attività di 
formazione/accompagnamento insieme ad un team di esperti di innovazione sociale e di 
sviluppo di impresa.  

Saranno considerati positivamente anche i progetti che, pur presentando delle lacune, 
evidenzino una risposta efficace ai bisogni individuati. 

L’obiettivo specifico dei due Atenei pugliesi è quello di mettere i partecipanti nelle migliori 
condizioni per trasformare le loro idee in imprese e costituire un portafoglio di progetti di 
qualità da presentare a business angel ed eventuali investitori interessati alla loro realizzabilità 
e diffusione sul mercato. 
 

2. Campo di intervento progetti  

Al fine di promuovere la creatività e le energie che sono all’interno della nostra regione, i promotori 
del presente bando intendono supportare e stimolare la nascita di idee imprenditoriali innovative, 
utili, sostenibili economicamente, scalabili e misurabili nei seguenti ambiti: 
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• Food e agricoltura;  
• Valorizzazione dei beni culturali, turismo e internazionalità; 
• Information and Communication Technology; 
• Efficienza energetica, energie rinnovabili, sostenibilità ambientale, edilizia sostenibile e 

sicurezza; 
• Smart cities and communities, social innovation e rigenerazione urbana; 
• Welfare e salute; 
• Editoria, media, learning e comunicazione; 
• Life Sciences; 
• Economia e Finanza; 
• Arte, spettacolo, moda, design, sport e tempo libero. 

 
3.  Partecipanti  

 
Il Future LAB è rivolto a giovani nati e/o residenti in Puglia, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, 
alla data di presentazione della candidatura. I destinatari sono distinti in sei differenti categorie, 
che andranno indicate al momento della candidatura: 

- Studenti di istituti di istruzione secondaria superiore; 
- Diplomati di istituti di istruzione secondaria superiore da non più di cinque anni; 
- Studenti universitari; 
- Laureati da non più di tre anni; 
- Dottorandi, dottori, assegnisti di ricerca e giovani ricercatori; 
- Start-up istituite da non più di due anni. 

Ci si può iscrivere singolarmente o in gruppo. Nel caso di gruppi, va indicato nel format di 
iscrizione un referente.  

 
4. La struttura del percorso di formazione e di accompagnamento  

 
I vincitori avranno l’opportunità di partecipare ad un percorso di formazione /accompagnamento 
per la realizzazione delle loro idee, che si svolgerà a Bari, presso l’Isolato 47 (Strada. Lamberti, 
Centro Storico) e presso l’ex Palazzo delle Poste (Piazza Battisti) e si articolerà in due fasi: la 
prima fase si concluderà il 30/06/2015, la seconda fase continuerà per almeno i successivi sei 
mesi. Il calendario delle attività verrà definito alla fine dell’iter di selezione. 

I giovani selezionati saranno integrati all’interno di spazi interamente dedicati all’innovazione e 
al fare impresa, accessibili e formati da ambienti sia informali (co-working space), che formali 
(aule per corsi/seminari) in cui competenze manageriali e di progettazione, imprenditorialità e 
capacità di lettura dei bisogni possano crescere assieme.  
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Il percorso di formazione/accompagnamento prevede sessioni di lavoro di gruppo, alternate a 
infoday, workshop, testimonianze di esperti (start-uppers di successo, imprenditori e venture 
manager) ed esperienze di apprendimento sul campo. 

I giovani selezionati saranno inoltre supportati e preparati da un team di mentor e riceveranno 
assistenza su aspetti tecnologici, giuridici ed amministrativi ed avranno la possibilità di 
incontrare investitori.  

Una volta terminato il percorso formativo/accompagnamento il team del Future Lab resterà 
disposizione dei partecipanti per seguire le evoluzioni della migliori startup. 

5. Modalità e termini di presentazione delle idee/progetto 
 
Gli interessati possono presentare la propria idea e/o il proprio progetto esclusivamente mediante 
la compilazione dell’apposito format scaricabile dai siti web www.poliba.it e www.uniba.it. 
Le candidature devono essere inviate, pena esclusione, a mezzo posta elettronica ai seguenti 
indirizzi: 

futurelab@poliba.it	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  e	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  futurelab@uniba.it 

 La scadenza per la presentazione delle idee/progetto è fissata per il 25 febbraio 2015 ore 12.00 
(farà fede l’orario di invio della email). 

6. Tempistiche e modalità di selezione e valutazione  
 
La selezione delle idee e/o dei progetti pervenuti sarà effettuata da Commissioni di esperti, 
appositamente nominate. 
Sarà fatta una prima selezione di minimo 5 progetti per categoria, ed, in relazione al numero di 
domande pervenute per categoria, le graduatorie saranno scorse per selezionare un totale di 
massimo 100 progetti tra quelli valutati positivamente. 
I partecipanti dovranno presentare in massimo tre minuti la loro idea davanti alla Commissione 
che la valuterà fornendo un giudizio immediato. In caso di valutazione a pari merito sarà data 
precedenza al candidato più giovane di età. 
 
I progetti selezionati saranno valutati in base ai seguenti criteri: 

§ Innovatività della business idea; 
§ Capacità di rispondere ai bisogni presenti o futuri; 
§ Sostenibilità economica dell’iniziativa; 
§ Possibile impatto sul mercato. 
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La graduatoria finale delle idee selezionate sarà pubblicata entro il 6 marzo 2015 sui siti web 
www.poliba.it e www.uniba.it. 

La pubblicazione dell’esito della selezione ha valore di notifica a tutti gli effetti.   

 
7. Obblighi dei partecipanti 

 
La partecipazione al presente bando comporta la completa ed incondizionata accettazione di 
quanto in esso contenuto. I partecipanti saranno, inoltre, tenuti a comunicare tempestivamente 
eventuali modifiche riguardanti i loro recapiti.  
Al momento dell’ammissione al percorso formativo, ai proponenti sarà richiesta la sottoscrizione 
dell’autorizzazione al trattamento dati personali, di un accordo di riservatezza e di una liberatoria 
di utilizzo relativa ai materiali ricevuti, oltre ad una manleva che sollevi gli organizzatori da 
qualsiasi responsabilità, richiesta di risarcimento danni o sanzione relativa all’originalità e alla 
titolarità dell’idea presentata. La proprietà intellettuale degli elaborati resta in capo ai proponenti. 
 

8. Procedimento e informazioni sul bando 
 
Il presente Bando e la relativa modulistica sono reperibili sui siti web www.poliba.it e 
www.uniba.it. Sui siti suddetti saranno inoltre comunicate eventuali rettifiche, modifiche e 
integrazioni del presente Bando e dell’allegato. 
Informazioni e/o chiarimenti in merito al Bando potranno essere richiesti ai seguenti riferimenti: 
 

Politecnico di Bari 
Direzione Didattica, Ricerca, Relazioni Internazionali e Trasferimento Tecnologico  
Settore Ricerca e Trasferimento Tecnologico  
Via Amendola 126/B -70126 Bari 
Dott.ssa Lucrezia Cuccovillo 
Capo Ufficio ILO 
Phone:080/5962539 
e-mail: lucrezia.cuccovillo@poliba.it  
 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
CIRPAS - Centro Interuniversitario di Ricerca "Popolazione, Ambiente, Salute" 
Commissione progetti e attività di terza missione 
Centro Polifunzionale Studenti  
Piazza Cesare Battisti - Bari 
Dott. Francesco Guaragno 
Phone: 080/5714724 – 080/5714705 
e-mail: francesco.guaragno@uniba.it 
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9.  Tutela della privacy 

 
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei 
dati personali, i dati richiesti dal presente Bando e dalla modulistica allegata saranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità previste dal Bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto 
con o senza l’ausilio di strumenti informatici, nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata 
e degli obblighi di riservatezza ai quali sono tenuti il Politecnico di Bari e  l’Università degli 
Studi di Bari.  
 
 
 
Il Responsabile Scientifico del     Il Responsabile Scientifico del  

Progetto ILO 2 Fase 3            Progetto ILO 2 Fase 3  
del Politecnico di Bari  dell’Università degli Studi di Bari  
    Prof Vito Albino           Aldo Moro 
               Dr. Gianluigi de Gennaro 

 


