PREMIO IUSS PER IL PROGETTO UNIVENTURE - 2019
1. Obiettivi
La Scuola Universitaria di Studi Superiori IUSS Pavia con il presente bando definisce le modalità di
attribuzione di un premio riservato ai propri Allievi ed Assegnisti per incentivare la presentazione e lo
sviluppo di progetti a spiccata vocazione imprenditoriale nell’ambito del progetto UniVenture 2019
promosso dall’Università degli Studi di Pavia dal Polo Tecnologico e dal Comune.
La finalità principale della presente iniziativa consiste nella promozione della cultura
dell’imprenditorialità tra gli Allievi.
2. Destinatari e requisiti
La partecipazione al presente bando è riservata agli Allievi dei Corsi Ordinari, agli Allievi dei corsi di
Dottorato e agli Assegnisti di ricerca della Scuola IUSS che partecipano al progetto UniVenture 2019
secondo il relativo bando.
In particolare, il premio è riservato ai soggetti che alla data di presentazione della domanda risultino
appartenere a una delle seguenti categorie:
 iscritti ai Corsi Ordinari ciclo di studio unico o triennale di 1° livello presso la Scuola IUSS
Pavia;
 iscritti ai Corsi Ordinari ciclo di studio biennale di 2° livello presso la Scuola IUSS Pavia;
 iscritti a un Corso di Dottorato di Ricerca della Scuola IUSS Pavia;
 titolari di assegni di ricerca della Scuola IUSS Pavia.
L’inosservanza dei requisiti indicati comporta l’esclusione dall’assegnazione del premio.
3. Modalità di Partecipazione
Per partecipare occorre:
 fare domanda per il bando UniVenture 2019 (UniVenture Regulations, di seguito UVR)
presentando il relativo progetto e rispettando tutte le regole ivi contenute
(https://web.unipv.it/ricerca/imprese-e-ricerca/cultura-innovazione/univenture/)
 inviare la specifica domanda di partecipazione alla U.O. Attività di Terza Missione della Scuola
IUSS all’indirizzo di posta elettronica terzamissione@iusspavia.it secondo l’apposito modello
contente:
o l’indicazione del Project leader ai sensi dell’art. 4.1 UVR;
o l’indicazione degli altri eventuali soggetti che affiancano il Project leader. Tali soggetti,
a pena di inammissibilità della domanda, devono rientrare in una delle categorie
indicate dal precedente art. 2;
o copia del progetto presentato per la partecipazione ad UniVenture.
La mancata presentazione della domanda o la sua incompletezza comporta l’esclusione
dell’assegnazione del premio.
La domanda deve essere inviata entro il 13 ottobre 2019.

4. Criteri di attribuzione del premio
Il premio sarà attribuito al Project leader del progetto che si collocherà più in alto nella graduatoria
finale di UniVenture 2019.
Qualora il progetto sia stato presentato dal Project leader affiancato da altri soggetti, il premio sarà
suddiviso in parti uguali tra tutti i soggetti indicati nella domanda inviata all’U.O. Attività di Terza
Missione della Scuola IUSS.
5. Premio per il vincitore
Al Project leader del progetto vincitore sarà attribuito un premio di euro 3.000,00 (tremila/00) secondo
i criteri previsti dal precedente art. 4
L’importo è da intendersi al lordo di ogni onere fiscale e contributivo.
Al vincitore verrà data comunicazione tramite email all’indirizzo @iusspavia.it dell’interessato.
Il premio sarà erogato entro 60 giorni dall’evento finale di premiazione.
6. Bonus di partecipazione alla “Fiera delle Idee”
Qualora nessun progetto presentato dovesse accedere alla fase finale di UniVenture (Business Plan
Development – art. 4.3 UVR), sarà attribuito un bonus di partecipazione costituito da un buono libro
dell’importo di euro 200,00 (duecento/00) a ciascun Project leader selezionato per la Fiera delle Idee
(art. 4.2 UVR).

