
 
 
 
 
 
 

Allegato 1 Disp. n. 626/2021 

Prot n. 48217 del 27/04/2021 

  

CONTAMINATION LAB 2021  

FINAL PITCH CYB+ 2021 – 13 maggio   

 

Avviso per la candidatura del progetto innovativo e/o dell’idea di impresa  

 

 Scadenza 6 maggio 

 

È emanato l’avviso per la candidatura al Final Pitch del progetto innovativo e/o dell’idea 
di impresa nella giornata conclusiva del CYB+ del 13 maggio 2021 per la selezione e 
l’attribuzione dei premi. 

 

 

1. CHI PUO’ PARTECIPARE AL FINAL PITCH 

La partecipazione è riservata a coloro che sono regolarmente iscritti all’edizione 
CYB+2021 e che hanno frequentato il percorso con almeno il 70% delle ore di 
didattica online. 

Il Pitch potrà essere discusso da altro componente del team, anche non iscritto 
all’edizione CYB+2021, designato dal team leader. 

 

 

2. COME PARTECIPARE AL FINAL PITCH  

Occorre compilare il Form Online. 

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

La scadenza per l’invio della domanda è il 6 maggio 2021. 

L'elenco dei progetti ammessi al Final Pitch sarà comunicato entro lunedì 10 maggio 2021 
all’indirizzo email indicato al momento della compilazione del suddetto Form online. 

 

Entro l’11 maggio 2021 bisognerà caricare le slide della presentazione su Microsoft 
Teams, nel canale generale del team “Contamination Lab 2021_CYB+”, e precisamente 
nella cartella “Final Pitch CYB+ 2021” della sezione file, specificando il nome del progetto.  
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La presentazione dovrà essere in formato .pdf o in Power Point e dovrà contenere 
almeno una slide per ognuno dei seguenti punti: Problema, Bisogno, Mercato, 
Business Model, Fattibilità economico-finanziaria, Team. 

 

Il Final Pitch del progetto innovativo e/o dell’idea di impresa si svolgerà nella giornata 
conclusiva del CYB+ del 13 maggio 2021 dalle ore 15:00 in modalità telematica sul 
canale generale del team Contamination Lab 2021_CYB+” 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.  

 

 

3. PREMI IN PALIO PER IL FINAL PITCH 

Coloro che presenteranno il progetto innovativo e/o dell’idea di impresa in forma orale 
nel Final Pitch il 13 maggio 2021 concorreranno per la selezione e l’attribuzione dei 
seguenti premi:  

- 1° CLASSIFICATO:  
a. on-Campus program in collaborazione con TVLP Institute della Silicon Valley 

(https://www.tvlp.co/). 
b.  3 mesi di co-working e pacchetto supporto all'avvio d'impresa oppure supporto alla 

presentazione di un progetto a valere su Bando microcredito, messi a disposizione 
dal Polo Navacchio S.p.a. (https://www.polotecnologico.it/)  

c. Un pacchetto di consulenza messo a disposizione da CNA Pisa per lo sviluppo di 
impresa (https://www.cnapisa.it/). 
 

- 2° CLASSIFICATO:  
a. Un pacchetto di mentorship da remoto in collaborazione con TVLP Intitute della 

Silicon Valley (https://www.tvlp.co/) 
b. Pacchetto supporto all’avvio d’impresa oppure supporto alla presentazione di 

un progetto a valere su Bando microcredito, messo a disposizione dal Polo Navacchio 
S.p.a. (https://www.polotecnologico.it/)  

c. Un pacchetto di consulenza messo a disposizione da CNA Pisa per lo sviluppo di 
impresa (https://www.cnapisa.it/)  
 

- 3° CLASSIFICATO: 
a. Un pacchetto di consulenza messo a disposizione dall’Unità Servizi per il 

Trasferimento Tecnologico dell’Università di Pisa in collaborazione con esperti del 
settore. 

 

Ulteriori premi potranno essere conferiti da enti convenzionati sulle tematiche di interesse 
dei progetti vincitori al Final Pitch. 

 

https://www.tvlp.co/
https://www.polotecnologico.it/
https://www.cnapisa.it/
https://www.tvlp.co/
https://www.polotecnologico.it/
https://www.cnapisa.it/


 
 
 
 
 

 

4. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

I progetti innovativi e/o idee di impresa, che saranno presentati durante il Final pitch del 
13 maggio 2021, saranno valutati da una Commissione 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.  

La selezione si compone di due fasi: la valutazione ai fini della ammissione al Final 
Pitch indicata all’art 2 e la valutazione svolta a conclusione del Final Pitch per il 
conferimento dei premi in palio indicati all’art 3.  

 

 

5. RICONOSCIMENTO CFU (art. 3 del Bando di Ammissione) 

Ai partecipanti del corso CYB+ 2021, che completano il percorso con almeno il 70% di 
frequenza e, congiuntamente, presentano un progetto innovativo e/o idea di impresa, sia 
in forma orale che in forma scritta, sarà rilasciato un’attestazione di frequenza e 6 
crediti formativi. 

 

Per chi presenta il progetto innovativo e/o idea di impresa in forma orale al final pitch è 
sufficiente rispettare gli adempimenti dell’art.2. 

 

Per chi presenta, invece, il progetto innovativo e/o idea di impresa solo in forma scritta, 
occorre compilare il Form Online e inviare il progetto in formato .pdf all’indirizzo 
clab@unipi.it entro il 6 maggio 2021. 

Il documento dovrà essere di massimo 2 pagine e dovrà descrivere il contenuto 
innovativo dell’idea, del mercato di riferimento, della fattibilità tecnica ed 
economica.  

 

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 verranno inseriti all’interno del Diploma Supplement, secondo quanto indicato 
all’art.3 del Bando di Partecipazione al Contamination Lab 2021 

 

 

6. ATTESTATO DI FREQUENZA 

https://forms.office.com/r/e7yDRkWcr0
mailto:clab@unipi.it
http://contaminationlab.unipi.it/wp-content/uploads/2020/12/Bando-di-partecipazione-CLab2021_prot.121496-del-9.12.2020.pdf


 
 
 
 
 
A 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 in forma orale o in forma scritta sarà 
rilasciata in maniera automatica la sola attestazione di frequenza entro 30 giorni a 
partire dal 14 maggio 2021 all’indirizzo email indicato nel Form di iscrizione al CYB+ 2021. 

 

7. PUBBLICITÀ DELL’AVVISO 

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito del Contamination Lab 
(http://contaminationlab.unipi.it/) e sull’Albo Ufficiale di Ateneo. Ne sarà data inoltre 
visibilità sulla pagina del sito dell’Università di Pisa nella sezione dedicata al Trasferimento 
Tecnologico (https://www.unipi.it/index.php/trasferimento). 

 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA 

L'Università di Pisa è titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento 
(UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e della normativa italiana in 
vigore. L’informativa sul trattamento dati rivolta agli studenti e ai partecipanti alle selezioni 
è pubblicata sul sito https://www.unipi.it/index.php/documenti-ateneo/item/12721 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento è la dott.ssa Cristiana Barghini coordinatore della Direzione Servizi per la 
Ricerca e il Trasferimento Tecnologico, Lungarno Pacinotti 43, 56126 Pisa. Eventuali 
informazioni potranno essere richieste per posta elettronica all’indirizzo: clab@unipi.it. 

I partecipanti con l’iscrizione autorizzano le riprese audiovisive e la diffusione di 
informazioni sul sito di Ateneo sul materiale relativo ai percorsi del Contamination Lab. 

 

9. DISPOSIZIONI FINALI  

L’Università di Pisa si riserva la facoltà di modificare o prorogare i termini per la 
presentazione delle domande di partecipazione dandone comunicazione attraverso la 
pagina web del Contamination Lab Pisa (http://contaminationlab.unipi.it/).  

 

 

http://contaminationlab.unipi.it/
https://www.unipi.it/index.php/trasferimento
https://www.unipi.it/index.php/documenti-ateneo/item/12721
mailto:clab@unipi.it
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