
  
 
 

 

 

 

 

 

 

  

  Allegato 1 Disp. Dir. 811/2020 del 11/05/2020 

  

 

FINAL PITCH CYB+ 2020 - 11 giugno  

 

Avviso per la Partecipazione – Scadenza 5 giugno 

 

 

È emanato l’avviso per la candidatura al Final Pitch del progetto innovativo e/o dell’idea 

di impresa nella giornata conclusiva del CyB+ dell’11 giugno 2020 per la selezione e 

l’attribuzione dei seguenti premi:  

 

- 1° CLASSIFICATO: un notebook o un tablet a scelta del team vincitore per un 

importo massimo € 1.000,00, oltre IVA 

- 2° CLASSIFICATO: un notebook o un tablet a scelta del team vincitore per un 

importo massimo di € 500,00, oltre IVA 

 

 

CHI PUO’ PARTECIPARE AL FINAL PITCH 

La partecipazione è riservata a coloro che sono regolarmente iscritti all’edizione CYB+2020 e che 

hanno frequentato il percorso con almeno il 70% delle ore di didattica frontale. 

È richiesta la presentazione del progetto innovativo e/o dell’idea di impresa sviluppato da un 

soggetto singolo o da un team. 

Il Pitch potrà essere discusso da altro componente del team, anche non iscritto all’edizione 

CYB+2020, designato dal team leader. 

 

 

COME PARTECIPARE AL FINAL PITCH 

Per partecipare al Final Pitch CyB+ dell’11 giugno 2020 occorre compilare on line il Form Online 

La scadenza per l’invio della domanda è il  5 giugno 2020. 

L'elenco dei progetti ammessi al Final Pitch sarà pubblicato entro venerdì 8 giugno 2020 sulla 

sezione news del Contamination Lab: http://contaminationlab.unipi.it/category/news/.  

Il Pitch/presentazione orale del progetto innovativo e/o dell’idea di impresa si svolgerà nella 

giornata conclusiva del CyB+ dell’ 11 giugno 2020 dalle ore 15:00 in modalità telematica sul 

canale dedicato al Contamination Lab 2020 di Microsoft Teams. 

La durata del pitch sarà di 5 minuti al quale si aggiungeranno 3 minuti  per eventuali domande 

da parte della Commissione di Valutazione.  

 

 

PREMI IN PALIO PER IL FINAL PITCH 

Coloro che presenteranno il progetto innovativo e/o dell’idea di impresa in forma di pitch 

concorreranno per la selezione e l’attribuzione dei seguenti premi:  

 

- 1° CLASSIFICATO: un notebook o un tablet a scelta del team vincitore per un 

importo massimo € 1.000,00 oltre IVA 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MWtFxyCi9Ue-Ukc4KGcKoUkjPWEzQIRIuqr-pPuQmqlUNVU3SlJDSDFIUVE3RTVEMklNMDk0RjFJMC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MWtFxyCi9Ue-Ukc4KGcKoUkjPWEzQIRIuqr-pPuQmqlUNVU3SlJDSDFIUVE3RTVEMklNMDk0RjFJMC4u
http://contaminationlab.unipi.it/category/news/


  

 
 

 

L’Università di Pisa finanzierà l’acquisto di un notebook o un tablet a scelta del team 

vincitore per un importo massimo di € 1.000,00 che sarà acquistato da uno dei fornitori 

selezionati dall’Università. Il dispositivo sarà recapitato direttamente presso l’indirizzo 

indicato dal team vincitore. 

 

- 2° CLASSIFICATO: un notebook o un tablet a scelta del team vincitore per un 

importo massimo di € 500,00 oltre IVA 

L’Università di Pisa finanzierà l’acquisto di un notebook o un tablet a scelta del team 

vincitore per un importo massimo di € 500,00 che sarà acquistato da uno dei fornitori 

selezionati dall’Università. Il dispositivo sarà recapitato direttamente presso l’indirizzo 

indicato dal team vincitore. 

 

Ulteriori premi potranno essere conferiti da enti convenzionati sulle tematiche di 

interesse dei progetti vincitori al Final Pitch. 

 

 

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

I progetti innovativi e/o idee di impresa, che saranno presentati tramite un pitch, saranno valutati 

da una Commissione che sarà composta da esperti in materia di Innovazione e Trasferimento 

tecnologico.  

La valutazione del progetto innovativo e/o dell’idea di impresa avverrà tenendo conto del 

contenuto innovativo dell’idea, del mercato di riferimento, della fattibilità tecnica ed 

economica dell’idea e dell’esposizione complessiva.  

 

 

RICONOSCIMENTO CFU (art. 3 del Bando di Ammissione) 

 

I partecipanti al corso CYB+ 2020, che completano il percorso con almeno il 70% di frequenza e, 

congiuntamente, presentano un progetto innovativo e/o idea di impresa, sia mediante elevator 

pitch finale che solo in forma scritta, sarà rilasciato un’attestazione di frequenza e 6 crediti 

formativi. 

Per il riconoscimento dei CFU occorre compilare il Form Online e il progetto in formato 

.pdf all’indirizzo clab@unipi.it entro il 5 giugno 2020. 

Il documento dovrà essere di massimo 2 pagine e dovrà contenere le informazioni seguendo lo 

schema disponibile al seguente link: http://contaminationlab.unipi.it/category/news/.  

 

I crediti formativi possono essere spendibili per il conseguimento del titolo, previo riconoscimento 

del Consiglio di Corso di Studio/ di Dottorato a cui si afferisce. 

Nel caso in cui i suddetti crediti non possano essere spendibili per il conseguimento del titolo, i 

crediti formativi rilasciati dall’organizzazione del CLab UNIPI, secondo le condizioni previste 

dall’art.3 del Bando di Ammissione, verranno inseriti all’interno del Diploma Supplement. 

 

 

ATTESTATO DI FREQUENZA 

Chi ha frequentato il percorso con almeno il 70% delle ore di didattica frontale e non presenta il 

progetto innovativo e/o idea di impresa mediate elevator pitch finale o in forma scritta sarà 

rilasciata in maniera automatica la sola attestazione di frequenza. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MWtFxyCi9Ue-Ukc4KGcKoUkjPWEzQIRIuqr-pPuQmqlUNVU3SlJDSDFIUVE3RTVEMklNMDk0RjFJMC4u
mailto:clab@unipi.it
http://contaminationlab.unipi.it/category/news/

