D.R. n. 869
VISTO

lo Statuto del Politecnico di Bari emanato con D.R. n. 175 del 14/03/2019;

VISTO

il Codice in materia di protezione dei dati personali adottato con decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196;

VISTO

il GDPR REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati);

VISTO il D.R. n. 77 del 03/02/2021 di indizione del bando di selezione pubblica per l’ammissione di n. 25
(venticinque) discenti per la partecipazione al corso formativo del Politecnico di Bari dal titolo:
Contamination Lab “Digilab” - Generazione di idee imprenditoriali - Edizione 2020-2021;
PRESO ATTO che Il Politecnico di Bari nell’ambito del Contamination Lab “Digilab” - Edizione 2020-2021, ha
selezionato n. 25 (venticinque) discenti per la partecipazione al percorso di apprendimento
finalizzato alla realizzazione di progetti innovativi per lo sviluppo dell’economia e del territorio;
CONSIDERATO che nell’ambito del Contamination Lab “Digilab” - Edizione 2020-2021 il Politecnico di Bari ha
inteso promuovere la cultura imprenditoriale attraverso la contaminazione di competenze di giovani
ed esperti provenienti da vari contesti arricchendo la tradizionale formazione universitaria con
metodi originali ed applicati alle esigenze del mondo contemporaneo;
CONSIDERATO che il Politecnico di Bari al termine del percorso formativo intende erogare premi in denaro e
percorsi di affiancamento per le migliori idee di business sviluppate dai partecipanti al
“Contamination Lab “Digilab” Edizione 2020-2021;
PRESO ATTO della proposta formulata dal prof. Achille Claudio Garavelli in merito all’esigenza di indire un
premio denominato “Migliori Idee di Business” da destinare ai partecipanti al percorso di
apprendimento del Politecnico di Bari - “Contamination Lab “Digilab” - Edizione 2020-2021;
PRESO ATTO che l’idea vincitrice e il relativo gruppo di lavoro sarà selezionato durante l’evento finale del
percorso formativo da una giuria di esperti esterni al Politecnico di Bari composta da imprenditori,
investitori ed esperti di innovazione;
ACQUISITA da parte del prof. Achille Claudio Garavelli la disponibilità dei soggetti esterni al Politecnico di Bari
di seguito elencati a far parte della giuria di esperti a titolo gratuito:
Componenti designati:
1. Vincenzo Fiore, Auriga
2. Pietro Di Leo, Banca Popolare Puglia e Basilicata
3. Lella Miccolis, Progeva
4. Mariella Pappalepore, Planetek
5. Ivana Gentile, Green Blu

Componenti supplenti:
1. Gianni Sebastiano, Exprivia
2. Augusto Masiello, Kismet
3. Vincenzo Barbieri, Planetek
4. Roberto Calculli, Digital Box
5. Cosimo Palmisano, Decisyon
6. Pietro Vito Chirulli, Serveco
7. Leonardo delle foglie, Tersan
8. Sergio Fontana, Farmalabor
9. Maurizio Alfieri, Edilportale
10. Massimo Michetti, Marshmallow Games
11. Cristina Angelillo, Marshmallow Games
12. Vittorio Sorge, Banca Popolare Puglia e Basilicata
13. Vito Manzari, Sudsistemi
14. Mimmo Favuzzi, Exprivia
15. Giorgio Scupola, Banca Popolare di Bari

PRESO ATTO che, in ossequio al bando, ai candidati del gruppo di lavoro vincitore sarà attribuito il premio
relativo come nel seguito elencato (il premio è riferito a ciascun componente del gruppo):
1° classificato:
- Premio in denaro di € 200,00 a persona;
- Postazione di lavoro accessibile presso gli spazi destinati al “DigiLab” fino all’avvio della prossima
edizione del Digilab;
- Accompagnamento al “PIN - Pugliesi Innovativi”;
- Accompagnamento all’intervento “Estrazione dei talenti”;
- Partecipazione alla selezione per il ruolo di Tutor/Mentor per la prossima edizione DigiLab.
ACCERTATA la disponibilità delle necessarie risorse finanziarie sul budget dell’E.F. 2021– Codice identificativo
progetto DigiLab_ed2021 - Progetto Contamination Lab DigiLab – Generazione di idee imprenditoriali Ref. Prof.
A.C. Garavelli”.
DECRETA
- Per le motivazioni esposte in premessa, è approvato l’allegato bando denominato Premio “Migliori Idee di
Business”, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, da destinare ai partecipanti al
percorso di apprendimento del Politecnico di Bari denominato: “Contamination Lab “Digilab”- Edizione
2020-2021 ;
La domanda di partecipazione al Premio “Migliori Idee di Business” deve essere compilata e trasmessa dai
candidati esclusivamente attraverso il modulo disponibile sul sito http://digilab.poliba.it entro e non oltre
la data del 29 ottobre 2021, ore 12:00.
E’ disposta la pubblicazione del bando e del fac-simile di domanda di partecipazione sull’albo pretorio on-line
del Politecnico di Bari: http://www.poliba.it/amministrazione-e-servizi/albo-online e sul sito web
http://digilab.poliba.it/.
- Per la selezione dell’idea vincitrice e del relativo gruppo di lavoro è nominata la giuria di esperti del Premio
“Migliori Idee di Business”, costituita come segue:
Componenti designati:
1. Vincenzo Fiore, Auriga
2. Pietro Di Leo, Banca Popolare Puglia e Basilicata

3. Lella Miccolis, Progeva
4. Mariella Pappalepore, Planetek
5. Ivana Gentile, Green Blu
Componenti supplenti:
1. Gianni Sebastiano, Exprivia
2. Augusto Masiello, Kismet
3. Vincenzo Barbieri, Planetek
4. Roberto Calculli, Digital Box
5. Cosimo Palmisano, Decisyon
6. Pietro Vito Chirulli, Serveco
7. Leonardo delle foglie, Tersan
8. Sergio Fontana, Farmalabor
9. Maurizio Alfieri, Edilportale
10. Massimo Michetti, Marshmallow Games
11. Cristina Angelillo, Marshmallow Games
12. Vittorio Sorge, Banca Popolare Puglia e Basilicata
13. Vito Manzari, Sudsistemi
14. Mimmo Favuzzi, Exprivia
15. Giorgio Scupola, Banca Popolare di Bari
La partecipazione alla giuria di esperti è a titolo gratuito e non dà diritto a corrispettivi o emolumenti di qualsiasi
natura.

Bari, 20 ottobre 2021
IL RETTORE
prof. Francesco CUPERTINO
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PREMIO “MIGLIORE IDEA DI BUSINESS”
CONTAMINATION LAB “DIGILAB” DEL POLITECNICO DI BARI
EDIZIONE 2020-2021
Il DigiLab del Politecnico di Bari ha inteso promuovere la cultura imprenditoriale attraverso la contaminazione
di competenze di giovani ed esperti provenienti da vari contesti arricchendo la tradizionale formazione
universitaria con metodi originali ed applicati alle esigenze del mondo contemporaneo.
Il Politecnico di Bari, nell’ambito del Contamination Lab “Digilab” - Edizione 2020-2021, ha selezionato n. 25
(venticinque) discenti per la partecipazione ad un percorso di apprendimento finalizzato alla realizzazione di
progetti innovativi per lo sviluppo dell’economia e del territorio.
Il Politecnico di Bari, al termine del percorso formativo, su proposta del Responsabile Scientifico, Prof.
Garavelli, intende promuovere premi in denaro e percorsi di affiancamento per le migliori idee di business
sviluppate dai partecipanti al DigiLab.
La domanda di ammissione al Premio, il cui modulo è reperibile sul sito http://digilab.poliba.it/, dovrà essere
presentata entro e non oltre il 29 ottobre 2021, ore 12:00 dai singoli candidati che appartengono ad un gruppo
di lavoro ed inviata per posta elettronica all’indirizzo politecnico.di.bari@legalmail.it e, per conoscenza, alla
dott.ssa Lucrezia Cuccovillo, lucrezia.cuccovillo@poliba.it.
I gruppi di lavoro vincitori saranno selezionati durante l’evento finale del percorso formativo da una giuria di
esperti esterni al Politecnico di Bari composta da imprenditori, investitori ed esperti di innovazione.
La Giuria del Premio sarà composta da:
Componenti designati:
1. Vincenzo Fiore, Auriga
2. Pietro Di Leo, Banca Popolare Puglia e Basilicata
3. Lella Miccolis, Progeva
4. Mariella Pappalepore, Planetek
5. Ivana Gentile, Green Blu
Componenti supplenti:
1. Gianni Sebastiano, Exprivia
2. Augusto Masiello, Kismet
3. Vincenzo Barbieri, Planetek
4. Roberto Calculli, Digital Box
5. Cosimo Palmisano, Decisyon
6. Pietro Vito Chirulli, Serveco
7. Leonardo delle foglie, Tersan
8. Sergio Fontana, Farmalabor
9. Maurizio Alfieri, Edilportale
10. Massimo Michetti, Marshmallow Games
11. Cristina Angelillo, Marshmallow Games
12. Vittorio Sorge, Banca Popolare Puglia e Basilicata
13. Vito Manzari, Sudsistemi
14. Mimmo Favuzzi, Exprivia
15. Giorgio Scupola, Banca Popolare di Bari

La selezione dei vincitori avverrà a insindacabile e non appellabile giudizio della giuria di esperti che valuterà
i lavori di gruppo sulla base dei seguenti criteri:
a) Chiarezza espositiva: assegnazione di un punteggio da 0 a 20;
b) Innovatività: assegnazione di un punteggio da 0 a 20;
c) Capacità competitiva di rispondere alla domanda di mercato: assegnazione di un punteggio da 0 a 20;
d) Validità del modello di business: assegnazione di un punteggio da 0 a 20;
e) Sostenibilità economica e scalabilità: assegnazione di un punteggio da 0 a 20.

Il punteggio finale di ogni lavoro di gruppo sarà composto dalla sommatoria dei punteggi ottenuti nei punti
da A ad E.
La graduatoria di merito verrà stilata sulla base del punteggio ottenuto dai singoli gruppi di candidati.
Il punteggio minimo per essere inseriti in graduatoria dovrà essere uguale o superiore a 60.
In caso di parità di punteggio il premio sarà ripartito in parti uguali tra i vincitori ex aequo.
Il premio sarà corrisposto ai vincitori in unica soluzione.
Ai candidati del gruppo di lavoro vincitore sarà attribuito il premio relativo come nel seguito elencato (il
premio è riferito a ciascun componente del gruppo):
1° classificato:
-

Premio in denaro di € 200,00 a persona;
Postazione di lavoro accessibile presso gli spazi destinati al “DigiLab” fino all’avvio della prossima
edizione del Digilab;
Accompagnamento al “PIN - Pugliesi Innovativi”;
Accompagnamento all’intervento “Estrazione dei talenti”;
Partecipazione alla selezione per il ruolo di Tutor/Mentor per la prossima edizione DigiLab.

La premiazione finale si terrà il 05/11/2021 presso UNIVERSUS CSEI – Consorzio Universitario per la Formazione
e l’Innovazione, Viale Japigia 182/188 – 70126 BARI.
Sarà cura dell’organizzazione comunicare sul sito http://digilab.poliba.it/ tutte le informazioni relative
all’evento.
Il trattamento dei dati personali dei partecipanti sarà effettuato dal Politecnico di Bari in ottemperanza al
Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
nonché al GDPR REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,
esclusivamente per le finalità inerenti il premio e le attività a esso correlate. Si rinvia alle disposizioni di cui al
d.lgs. 196/2003 e al GDPR 2016/679 e successive modificazioni per quanto qui non espressamente richiamato.
Con la propria candidatura al presente bando i candidati dichiarano che tutte le informazioni fornite sono vere
e autorizzano il Politecnico di Bari, oltre a qualsivoglia altro soggetto coinvolto, a discrezione del suddetto
promotore, a pubblicare una breve descrizione del progetto e rendere noto il nome del candidato, al fine di
promuoverlo e farlo conoscere al pubblico, in qualsiasi forma e modo che riterrà opportuno per la diffusione
dell’iniziativa.
Gli organizzatori del Premio e i Giurati adotteranno tutte le misure necessarie per preservare la confidenzialità
del materiale ricevuto che verrà utilizzato dalla Giuria ai fini delle valutazione e dall’organizzazione ai fini della
comunicazione.
In ogni caso, l’organizzazione e i soggetti partner non hanno la responsabilità di proteggere la proprietà
intellettuale o altri diritti dei partecipanti.

I diritti di proprietà intellettuale relativi a tutte le proposte presentate restano in capo ai singoli partecipanti.
La documentazione inerente le proposte progettuali dei partecipanti nell’ambito del Premio non potrà essere
restituita.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è la
dott.ssa Lucrezia Cuccovillo, afferente al Settore Ricerca, Relazioni Internazionali e Post Lauream - Direzione
Gestione Risorse
e Servizi Istituzionali del Politecnico di Bari (Tel. 080/5962539 - e-mail:
lucrezia.cuccovillo@poliba.it – Amministrazione Centrale - Via Amendola 126/B, in Bari – II piano).
Il Politecnico di Bari si riserva la facoltà di modificare o prorogare i termini per la partecipazione al presente
bando e di annullare il premio.
La partecipazione al premio implica l’accettazione integrale delle norme contenute nel presente bando.
Bari, 20 ottobre 2021
Il Rettore
Prof. Francesco Cupertino
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