XII Summer School Netval
10-11 settembre 2020

Studenti imprenditori: esperienze, formazione, promozione

I percorsi di formazione all’imprenditorialità contenuti e metodi (design thiking,
lean..) e organizzazione, dalle soft skills alle academy
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Università degli Studi di Ferrara
Università degli studi dell'Insubria
Università di Trento
Università della Calabria
Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Università degli Studi di Salerno
Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Università degli studi di Napoli Parthenope
Università di Firenze
Area Science Park
Università di Trento
ICGEB
Politecnico di Torino

CONFRONTO ESPERIENZE
Università di Firenze Incubatore fondato nel 2010, gestito da UNIFI, Target senior: servizi pre-incubazione, validazione idea business,
riconoscimento start up, Target studenti – no strutturati UNIFI: Impresa campus UNIFI. Metodologie:
Design thinking , lean startup , lego serious play, coinvolgimento area umanistica
Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico
TTO (f.2007) con funzioni di liaison tra ricerca biomedica e industria/venture, attività di scouting/tutela/valorizzazione/formazione (IP),
necessità di percorsi di formazione accademica su IP e business development. Criticità a livello normativo per la costituzione di spin-off.
Storia di successo Newronica (Fondazione+UniMi).
Università Modena e Reggio
Clab: proposta multidisciplinare ed extracurriculare articolata su diversi progetti
Necessità di accordi di collaborazione con soggetti esterni per il sostegno dei progetti; percorsi articolati: apprendimento di
competenze trasversali, di soft skills per lo sviluppo e lo stimolo delle attitudini imprenditoriali + sviluppo e validazione delle idee
imprenditoriali
Politecnico Torino
CLIC: laboratorio didattica innovativa. Challenge at Polito by students/ by firms, team multidisciplinari, laboratori
Università di Salerno
TTO nato nel 2017 (TTpoint – Sportello Trasferimento Tecnologico), percorsi di orientamento ed educazione ad imprenditorialità
organizzati a livello centrale dallo Sportello, Organizzazione in collaborazione con partner esterni di altri attività (start up Week end,
hackathon, start cup competition)
Singoli Dipartimenti percorsi di educazione e formazione all’imprenditorialità (curriculari che uniscono teoria a pratica).
Dipartimento di Scienze aziendali Management and Innovations Systems, progetto sviluppo della cultura imprenditoriale con scuole
superiori a partire dal 2019 (Classi III-IV e V)
ICGEB TTO nato nel 2017, 17 laboratori di ricerca life science, crescente interesse di post doc e PhD student per formazione start up,
idea di percorsi imprenditorialità in collaborazione con altri enti del territorio
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CONFRONTO ESPERIENZE
Università di Bologna
Coinvolgimento Incubatore. Laboratorio prototipazione. No profit e sociale (coinvolgimento associazioni territorali)-call
COVID, relazioni internazionali
Università Urbino Carlo Bo
CLAB: competenza imprenditoriali personali focus iniziale, poi coinvolgimento sviluppo idea business «palestra» per
applicazione in attività e creazione impresa , collaborazione università Regione per promozione spirito imprenditoriale
studenti obiettivo creazione di idee. Progetto di coinvolgimento giovani non iscritti all’Università (educazione
imprenditoriale allargata a cittadini)
Università Calabria:
Clab da fase sperimentale, poi riconfermato. Variazioni per facilitare partecipazioni studenti, da mantenere anche con
Academy (tecnico), inserimento , stakeholders sensibili ad innovazione ed education, mentoring con imprenditori
Università Insubria
TTO nuova costituzione in realtà ancora incluso nell’ufficio ricerca (1 PTA + 1 assegnista MISE). Ateneo diffuso su territorio
(Varese, Como e Busto Arsizio). Progetti per promozione dell’imprenditorialità: Startcup in collaborazione con Università
Bergamo (sospesa lato nostro per emergenza Covid), Startcup Lombardia, Innovation camp (3gg di workshop dedicati a
dottorandi), accordo collaborazione incubatore territoriale (ComoNExt) che prevede percorsi di imprenditorialità per gli
studenti, apertura dei corsi economia a tutti i CdL, progetto collaborazione con comune Varese per realizzazione di spazi
di co-working aperti anche agli studenti.
No profit: master in ‘promotori del dono’ che prevede interessanti opportunità formative in ambito socio-psicologico.
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POSSIBILI CRITICITA’
Difficoltà nel mettere a sistema tutte le attività programmate dal TTO con anche tutte le singole e sporadiche attività dei
dipartimenti legata soprattutto alla diffusione dell’Ateneo sul territorio e alla limitata forza-lavoro TTO
Clab necessità di supporto continuo di TTO (monitoraggio e coordinamento interno, collegamento esterno, eventuale
modifica, supporto a struttura ed anche studenti e fruitori
Attenzione alla definizione contenuti attività formative differenziate per studenti e dottorandi (monitoraggio opinioni
studenti)
Necessità comunicazione delle attività con canali smart (non solo mail ma social, o altro)
Necessità risorse dedicate a livello ministeriale e locale (Bando MIUR Clab 2017). Bandi in uscita?
Necessità sinergie tra Istituzioni diverse dello stesso territorio o area
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Contact details
Netval
c/o Università degli Studi di Pavia - Servizio Ricerca e Terza Missione
Corso Strada Nuova, 65
27100 Pavia – Italy
Phone + 39 0382 984895
Email: segreteria@netval.it
Skype: segreteria.netval
Twitter: NetvalITA
Facebook: associazionenetval
www.netval.it
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