
                                                                                               
 
    
 

BANDO PROGETTO ICARO UNIMORE 
Edizione 2021/2022 

      
      
ICARO UNIMORE è un progetto di UNIMORE che forma ed allena gli studenti 
all’innovazione e all’imprenditorialità, basato su esperienze concrete che avvicinano gli 
studenti alle realtà imprenditoriali del territorio e alla loro cultura d'impresa.  
Il progetto, alla sua quinta edizione, è realizzato in collaborazione con la Fondazione 
Golinelli e la Fondazione Marco Biagi e in partnership con rilevanti aziende dei territori di 
Modena e Reggio Emilia.  
      
Il percorso si rivolge ad un massimo di 40 studenti che lavoreranno in team multidisciplinari 
ed eterogenei composti di 5 studenti ciascuno, affiancati da una Faculty di docenti, mentori, 
esperti e professionisti per rispondere con progetti innovativi a sfide reali poste dalle 
aziende.  
ICARO UNIMORE è uno dei progetti del Contamination Lab (CLab) dell’Università di 
Modena e Reggio Emilia, la piattaforma progettuale per l’innovazione e l’imprenditorialità 
destinata agli studenti UNIMORE, e si inserisce all’interno dell’attività di placement 
innovativo coordinata dalla Fondazione Marco Biagi dell’Università di Modena e Reggio 
Emilia. 
      
      
DURATA DEL PERCORSO, VALUTAZIONE E RICONOSCIMENTO CREDITI 
La durata del percorso è di 4 mesi, da marzo a luglio 2022, comprende sessioni immersive 
di formazione, incontri con le aziende, stimoli laterali e si conclude con l’elaborazione di un 
project work che sarà presentato alle aziende in occasione di un workshop conclusivo di 
progetto. L’impegno stimato per i partecipanti è di 120 ore con una frequenza di un giorno 
a settimana. 
La frequenza minima necessaria, pena l’esclusione, è pari all’80% di tutte le attività previste 
dal progetto. 
In considerazione del livello di innovatività dell’iniziativa e delle competenze che gli studenti 
partecipanti al percorso ICARO potranno acquisire, verranno riconosciuti 6 CFU nell’ambito 
delle "Attività a scelta dello studente" oppure delle "Ulteriori attività formative" previste dagli 
ordinamenti didattici dei Corsi di Studio UNIMORE, previa valutazione da parte della 
Commissione del project work finale. Il voto espresso in 30esimi verrà dato ad insindacabile 
giudizio della Commissione. 
      
      
PROJECT WORK 
Output del percorso formativo sarà un Project work che gli studenti dovranno sviluppare con 
la supervisione e il supporto dei referenti aziendali, della Faculty e dei mentor assegnati. Il 
project work verterà su proposte, soluzioni, processi, prodotti innovativi in risposta a 
criticità/challenge/temi/progetti lanciati dalle aziende partecipanti. 
Per la creazione del project work i partecipanti saranno affiancati dai Tutor e supportati dai 
coordinatori aziendali e dalla faculty. Al termine del progetto, le imprese potranno decidere 



                                                                                               
 
autonomamente e insindacabilmente se investire (modi, tempi, risorse, a loro discrezione) 
sui progetti elaborati dagli studenti. Gli studenti potranno decidere autonomamente e 
insindacabilmente se accogliere eventuali proposte delle aziende. 
 
Nel rispetto delle attuali linee guida nazionali e regionali, e ottemperando le direttive 
dell’ateneo, questa edizione sarà ‘digitale’, in quanto: 
- lo sviluppo digitale sarà al centro di alcune delle sfide di innovazione lanciate dalle 
aziende; 
- il lavoro dei team multidisciplinari verrà sviluppato anche attraverso l’utilizzo di 
strumenti e piattaforme digitali (Miro e Discord per la gestione dei progetti; Teams/Meet per 
i laboratori/incontri di gruppo e OneDrive/Drive la gestione documentale). 
Se l’evoluzione pandemica e le normative connessa lo permetteranno, le attività laboratoriali 
si svolgeranno in modalità blended e/o in presenza, presso le sedi del Laboratorio Aperto di 
Modena e della Fondazione Marco Biagi.   
 
      
REQUISITI PER CANDIDARSI  
Possono candidarsi gli studenti, con età non superiore ai 30 anni alla data di scadenza del 
bando, regolarmente iscritti per l’anno accademico 2021/22 ad un corso di laurea con sede 
amministrativa presso UNIMORE, ad eccezione degli studenti iscritti al I e II anno dei corsi 
di laurea triennali e dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico. 
Per assicurare la presenza per tutta la durata del percorso formativo non potranno 
partecipare gli studenti: 
● che si laureano prima della fine del progetto ovvero entro la sessione di aprile 2022 

(compatibile con la laurea nella sessione di luglio); 
● che partecipano al programma Erasmus durante il percorso formativo, anche solo 

per parte della durata del percorso. 
      
      
TERMINI E MODALITÀ CANDIDATURE 
La propria candidatura al progetto ICARO UNIMORE potrà essere presentata dal giorno 
16 febbraio 2022 a partire dalle ore 12.00 fino al 2 marzo 2022 entro le ore 12.00 
accedendo all’area riservata di ESSE3 dal seguente link 
https://www.esse3.unimore.it/Home.do. 
      
> selezionare la voce di menu Ammissione 
> selezionare Iscrizione concorsi 
> scegliere come Tipologia di Titolo Laurea 
> selezionare il concorso Ammissione al progetto ICARO UNIMORE  
e seguire le indicazioni riportate a video 
 
Alla domanda devono essere allegati: 
- Curriculum Vitae nel formato riportato nell’allegato del presente bando (Allegato A) 
- Lettera motivazionale nel formato riportato nell’allegato del presente bando (Allegato B) 
- Autodichiarazione nel formato riportato nell’allegato del presente bando (Allegato C) 
 
IMPORTANTE: la domanda sarà considerata effettivamente presentata solo quando il 



                                                                                               
 
candidato avrà salvato i dati ed esplicitamente confermato la domanda cliccando 
nell’apposito campo di “conferma esplicita di validità della domanda”. 
A questo punto sarà possibile la stampa della domanda valida come promemoria personale 
(non deve essere consegnata ad alcun ufficio).  
Prima della scadenza del bando nel caso in cui fosse necessario riaprire la domanda per 
correggere i dati o per aggiungere documentazione è possibile inviare una mail a: 
webhelp@unimore.it  
      
      
SELEZIONE 
Per la selezione degli studenti partecipanti al programma ICARO UNIMORE sarà costituito 
un comitato di selezione, cui parteciperanno HR manager, docenti, esperti, referenti 
aziendali e rappresentanti del comitato organizzatore.  
La selezione avviene su due livelli, sulla base dei seguenti criteri:  

1. Valutazione CV e lettera motivazionale: saranno valutate l’appartenenza al corso di 
laurea, la media ponderata dei voti, l’età, le esperienze extracurriculari, gli interessi, 
le conoscenze, le competenze e le motivazioni, eventuali esperienze in progetti, 
eventuali esperienze lavorative e/o imprenditoriali e/o internazionali, la conoscenza 
della lingua inglese, etc…; 

2. Prova in gruppo: saranno valutate le competenze sociali come la capacità di lavorare 
in gruppo, l’empatia e la cooperazione, l’assunzione di responsabilità e le 
competenze imprenditoriali, come la capacità di orientamento alla qualità e al 
risultato, l’innovazione e il miglioramento e l’orientamento al cliente. 

 
Nella selezione sarà favorita l’eterogeneità disciplinare degli studenti. 
In caso di parità di punteggio tra due o più candidati, costituisce titolo di preferenza la più 
giovane età.  
      
      
PROVE 
Valutazione CV e lettera motivazionale: vengono riconosciuti fino ad un massimo di 40 punti; 
la prova è considerata superata e si accede alla prova in gruppo con un punteggio minimo 
di 32 punti. 
 
Prova di selezione in gruppo: la prova di gruppo avverrà in modalità telematica. Gli studenti 
vengono organizzati in gruppi da minimo 3 e massimo 6 persone. La prova consiste in una 
simulazione di lavoro di gruppo per ragionare su possibili idee progettuali e d’impresa 
riguardo un argomento fornito dallo staff dell’organizzazione. La durata prevista è di circa 1 
ore. Vengono riconosciuti fino ad un massimo di 60 punti; la prova è considerata superata 
con un punteggio minimo di 48 punti.  
      
      
CALENDARIO DELLA SELEZIONE 
● 7 marzo: pubblicazione lista degli ammessi alle prove di gruppo sull’albo on-line 
● 9/10/11 marzo: prove di selezione di gruppo 
● 15 marzo: pubblicazione graduatoria definitiva sull’albo on-line 
● 23/24 marzo: inizio progetto 



                                                                                               
 
      
Gli esiti delle singole prove nonché la graduatoria definitiva saranno resi noti ai candidati 
mediante pubblicazione sul sito https://www.unimore.it/icaro/, sull’Albo on line di Ateneo e 
tramite invio di apposita mail. 
I candidati che non si presenteranno alle prove di gruppo nel luogo e nel giorno ed orario 
indicati sono esclusi dalla graduatoria.  
Qualora un partecipante rinunciasse al percorso, l’Amministrazione si riserva la possibilità 
di rendere disponibile il posto vacante per i soggetti risultati idonei secondo l’ordine nella 
stessa graduatoria. 

      
 

RISERVATEZZA E PROPRIETA’ INTELLETTUALE 
I partecipanti al programma formativo ICARO UNIMORE prima dell’inizio del percorso 
dovranno sottoscrivere l'accordo di confidenzialità che disciplina gli obblighi di riservatezza 
concernenti le informazioni confidenziali rilasciate dalle aziende partner del progetto. In 
merito alla proprietà intellettuale, data la natura formativa del programma, non è prevedibile 
se e quali diritti di privativa industriale possano scaturire dalle attività svolte nell’ambito del 
progetto. In ogni caso, la proprietà di qualsiasi risultato o invenzione, brevettabile o meno, 
che derivi direttamente dall' attività di formazione svolta nell’ambito del progetto, nonché tutti 
i relativi diritti patrimoniali spetteranno ad UNIMORE e alle aziende pro quota in base 
all’apporto inventivo fornito e saranno regolamentate in successivi accordi specifici nel 
rispetto della vigente normativa e del Regolamento di Ateneo “in materia di nuova 
imprenditorialità e di titolarità, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale dei 
risultati della ricerca”. Allo studente spetterà il diritto di essere riconosciuto come 
autore/inventore (cd. diritto morale) in eventuali titoli di privativa industriale sopra citati, 
relativi a tali risultati, ma non potrà vantare alcun diritto patrimoniale sugli stessi. 
      
      
CONTROLLI 
Si informa che, in base all’art.  71 del DPR  445 del 28/12/2000, l’Amministrazione procederà 
ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi 
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 
      
      
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art.  4 della Legge 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” il 
responsabile del procedimento è il Dott. Paolo Grasso – Direzione Servizi agli Studenti 
UNIMORE. 
      
      
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione delle selezioni 
e delle successive fasi del progetto, nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica 
Amministrazione (D. Lgs. 196/2003). 
 
 



                                                                                               
 
CONTATTI 
Per informazioni riguardo al progetto è possibile contattare: info.icaro@unimore.it 
Prof. Bernardo Balboni – ph 059 2056830  bernardo.balboni@unimore.it 
Geralda Puta - ph 05 2056830 geralda.puta@unimore.it 
  
Per questioni amministrative e relative alle candidature è possibile contattare: 
Alessandra Lopez - ph. 059 2056679 - alessandra.lopez@unimore.it 
  
Per problemi di natura tecnica contattare: 
webhelp@unimore.it Lun-Ven 9:00 -16:00. 
 
 
Modena, 15/02/2022 
      

Direzione Servizi agli Studenti 
Il Dirigente 
(Dott. Paolo Grasso) 
F.to Paolo Grasso 
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