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Art.1
(Presentazione)
Il Politecnico di Torino, ai sensi del D.M. 270/2014 del 22 ottobre 2004, ha attivato per l’anno accademico
2018/19, la prima edizione del Master universitario di I livello in “Entrepreneurship and start up creation”.
Il Master in Entrepreneurship and start up creation è offerto in collaborazione con l’Incubatore delle Imprese
Innovative del Politecnico di Torino – I3P.
Il Master è stato accreditato presso l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – INPS, in risposta all’Avviso
“Ricerca e Selezione di Master in “Entrepreneurship” finalizzati alla creazione di start up a favore dei figli ed
orfani di iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e di pensionati utenti della Gestione
dipendenti pubblici. Anno accademico 2018-2019” del 15 dicembre 2017.
É possibile consultare il bando INPS, alla pagina dedicata.
Il Coordinatore del Master è il prof. Paolo Landoni (Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della Produzione
del Politecnico di Torino).
Il Vice-coordinatore del Master è il prof. Emilio Paolucci (Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della
Produzione).
In base alla Convenzione tra INPS e Politecnico di Torino, saranno riservati 15 posti ai borsisti INPS, ovvero
in numero superiore nelle ipotesi previste dall’art. 8, commi 9 e 10 dell’Avviso sopracitato, selezionati
dall’Istituto secondo le modalità stabilite nell’Avviso.
Il Master sarà attivato solo se verrà raggiunto il numero minimo di 20 partecipanti. I borsisti INPS
concorreranno al raggiungimento del numero minimo sopracitato.
Art. 2
(Obiettivi formativi, articolazione del percorso formativo)
Il Master in Entrepreneurship and start up creation ha durata di un anno accademico e prevede un impegno
a tempo pieno per un totale di 60 crediti formativi universitari.
L’avvio del Master è previsto per la fine di novembre 2018 e la conclusione è prevista per novembre 2019.
Il percorso formativo si compone di 790 ore organizzate in didattica in aula (320 ore), e-learning (20 ore) e
sviluppo del progetto imprenditoriale, elaborazione e test del business model, preparazione del business
plan (450 ore).
L’attività didattica prevede un periodo di formazione (lezioni frontali) da novembre 2018 a maggio 2019. A
tale periodo seguirà la fase di incubazione presso I3P. Nel corso della fase di incubazione è prevista una
fase di test delle opportunità di internazionalizzazione attraverso un periodo presso prestigiose università
straniere della durata di 4 settimane.
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Le lezioni si svolgeranno in lingua italiana e si terranno nella aule del Politecnico di Torino, presso la sede
del Lingotto.
Tabella 1 – Piano didattico
Settore scientifico
- disciplinare

Crediti

Ore

Definizione di startup, tipologia e ruolo

ING-IND/35

2

20

Definizione di imprenditore, ruolo nei processi di innovazione

ING-IND/35

2

20

Insegnamento

Il processo di sviluppo delle startup – lean startup

ING-IND/35

2

20

Fase di “search” nella creazione di una startup

ING-IND/35

2

20

Fase di “customer validation”

ING-IND/35

2

20

La stesura, l’importanza, il ruolo e i limiti del Business Plan

ING-IND/35

2

20

La definizione della strategia e l’analisi della competizione

ING-IND/35

3

32

La proprietà intellettuale e le risorse chiave

IUS/04

2

20

Il piano operativo e la gestione del progetto (project management)

ING-IND/17

2

24

Natura e ruolo dei finanziatori (venture capital e business angels),
la negoziazione dei patti parasociali

ING-IND/35

2

20

La preparazione dei prospetti economico-finanziari e la definizione
dei principali driver

ING-IND/35

3

32

Le modalità di preparazione e i contenuti del pitch per la
presentazione dell’idea imprenditoriale

ING-IND/35

2

24

Innovazione sociale, business ethic e responsabilità sociale di
impresa

ING-IND/35

3

32

Le soft skill per l’innovazione – Feedback, Public Speaking, Time
Management and Communication

SECS-P06

2

24

Attività presso I3P

-

18

450

Business Plan – Project work

-

-

-

60

790

Totale

Il sito web del corso di master contenente ulteriori informazioni relativamente all’obiettivo formativo, agli
ambiti occupazionali, al programma didattico del Master e all’iter di selezione è disponibile alla pagina:
https://didattica.polito.it/master/entrepreneurship/2019/click.
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Art. 3
(Requisiti di ammissione)
Per la partecipazione al Master universitario di I livello in “Entrepreneurship and start up creation” A.A.
2018/19 i candidati dovranno essere in possesso, al momento della presentazione della candidatura, dei
seguenti requisiti minimi:
•

Possesso della laurea triennale (o titolo equivalente italiano o estero).

I candidati non italiani dovranno dare evidenza della conoscenza della lingua italiana, per questo motivo è
obbligatorio possedere la certificazione relativa alla lingua italiana – livello B1 o sostitutivo (PLIDA B1), al
momento della presentazione della candidatura nel form on-line. Tale certificazione può essere rilasciata
dagli Enti individuati dal Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca:
•

Università per Stranieri di Perugia – Certificato CELI 3

•

Università per Stranieri di Siena – Certificato CILS Uno

•

Università degli studi Roma 3 – Certificato B1 – cert.it

Verranno, inoltre, accettate le certificazioni rilasciate da Ambasciate, Istituti Italiani di Cultura, Università o
Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) che, al termine dei corsi di lingua italiana, prevedano il
superamento di un esame conclusivo (non si accetteranno semplici attestati di frequenza) e che riportino il
livello di conoscenza QCER previsto.
Sono esonerati dal possesso della certificazione:
•

cittadini italiani residenti in Italia

•

coloro che presentino una dichiarazione/certificazione ufficiale su carta intestata e timbrata che
riporti una delle seguenti voci:
o

la frequenza non inferiore ad un anno scolastico presso un istituto superiore di lingua
italiana che rilasci certificazione attestante l’uso dell’italiano come lingua veicolare

o

possesso di un titolo di studio italiano (licenza elementare, licenza media, diploma di
maturità o titolo superiore)

o

possesso di un titolo di studio tra quelli elencati nell’allegato 2 delle “Procedure per
l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di
formazione superiore in Italia per l’a.a. 2018/19 - concordate con i Ministeri degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale e dell'Interno”, in conformità alle specifiche indicate per
ciascun titolo di studio relativamente ai requisiti linguistici di lingua italiana.
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•

coloro che sono in possesso di AP, Advanced level e Advanced Higher in italiano (relativi,
rispettivamente a titoli statunitensi, britannici e scozzesi), in quanto questi livelli sono considerati
sostitutivi della certificazione di lingua italiana di livello B1.

La conoscenza della lingua italiana certificata è richiesta per i soli candidati stranieri e non dà luogo a
punteggio.
I candidati con cittadinanza Extra UE dovranno allegare all'application form on-line copia di regolare
permesso di soggiorno (per l’Italia) per motivi di studio, valido almeno fino alla data di avvio del Master.
Art. 4
(Modalità e scadenza di presentazione della candidatura)
Le candidature dovranno pervenire tramite Apply@polito, il servizio di iscrizioni on line del Politecnico di
Torino, disponibile al link

https://didattica.polito.it/master/entrepreneurship/2019/click.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 11.59 a.m. (ora italiana) del 16/11/2018, pena
esclusione dal processo di selezione.
Per inviare la propria candidatura al Master è necessario allegare la seguente documentazione obbligatoria:
Tabella 2 – Allegati application form
ALLEGATI OBBLIGATORI
o documento di identità valido (passaporto per gli Extra UE)
o curriculum vitae (contenente l'autorizzazione al trattamento dei dati personali – General Data Protection
Regulation, EU Regulation 2016/679 – D.lgs. 196/2003) – format da scaricare sul sito del Master
o la domanda di preiscrizione al master – format da scaricare sul sito del Master
o solo per i laureati/laureandi in una università pubblica italiana: dichiarazione sostitutiva di certificazione
(ai sensi dell’art. 46 DPR 28 dicembre 2000, n. 445) relativa alla laurea I livello, contenente la
denominazione dell'Ateneo di provenienza, la denominazione del corso di laurea, l'elenco completo degli
esami sostenuti e relativa votazione, il titolo della tesi, il voto finale e la data di conseguimento titolo;
o solo per i laureati/laureandi in una università privata (italiana) o università estera: certificato ufficiale
rilasciato dall'università di appartenenza relativo alla laurea I livello, contenente la denominazione del
corso di laurea, l'elenco completo degli esami sostenuti e relativa votazione, il titolo della tesi, il voto
finale e la data di conseguimento titolo;
o Idea di impresa: documento di massimo 10 pagine che contenga elementi di strategia e di sostenibilità
economica;
o Lettera motivazionale: massimo 1 pagina
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o Certificato di Lingua Italiana (solo per candidati stranieri che non hanno conseguito un titolo di studio in
italiano);
o Permesso di soggiorno (per l’Italia) per motivi di studio, valido almeno fino alla data di avvio del Master
(solo per cittadini extra UE)
I suddetti documenti devono essere prodotti esclusivamente in lingua italiana o inglese.
A seguito del termine ultimo di presentazione della documentazione verrà verificato d’ufficio il possesso dei
requisiti minimi. Coloro che non saranno in possesso dei requisiti verranno automaticamente esclusi dal
processo di selezione.
La mancanza di anche solo uno dei documenti sopra elencati comporterà l’esclusione della candidatura dal
processo di selezione.
Art. 5
(Procedura selettiva e criteri di selezione)
Le candidature pervenute entro le ore 11.59 (a.m. ora italiana) del 16/11/2018 verranno esaminate dalla
Commissione di selezione del Master.
La Commissione, dopo aver verificato i requisiti di ammissione, procederà alla valutazione della
documentazione presentata dai candidati in fase di iscrizione (application form on line).
Il punteggio finale sarà dato dalla valutazione dei titoli, sino a un massimo di 100 punti. La graduatoria verrà
stilata in ordine decrescente di merito, sulla base dei seguenti criteri di valutazione e relativi punteggi:
•

Max 30 Punti per la carriera accademica e il CV: max 10 punti per la media degli esami, max 10
punti per il tempo impiegato per il conseguimento del titolo, max 10 punti per le eventuali esperienze
successive alla laurea;

•

Max 40 Punti per l’idea imprenditoriale;

•

Max 30 Punti per la motivazione.

La conoscenza della lingua italiana certificata è richiesta per i soli candidati stranieri e non darà luogo a
punteggio.
I candidati che non raggiungeranno il punteggio minimo di 60 punti saranno considerati "non idonei" e non
saranno ammessi.
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Art.6
(Esito delle selezioni e pubblicazione)
In seguito alla conclusione del processo di selezione, la graduatoria contenente l’elenco degli ammessi,
stilata in ordine decrescente di merito con il relativo punteggio, sarà pubblicata sull’Albo on line dell’Ateneo e
sulla pagina “Esito selezioni” del sito del Master: https://didattica.polito.it/master/entrepreneurship/2019/
click.
La pagina "Esito delle selezioni" indicherà anche le procedure e le scadenze che gli ammessi dovranno
seguire per iscriversi al Master (i documenti da presentare, le date di scadenza, ecc.).
Gli ammessi dovranno completare le pratiche di immatricolazione entro la data di inizio delle lezioni.
Art.7
(Conferma di partecipazione, immatricolazione e consegna dei documenti)
Conferma di partecipazione
I candidati ammessi che intendano confermare la partecipazione al Master, con le modalità e le tempistiche
che verranno indicate sul sito del Master, dovranno:
•

scaricare la dichiarazione di accettazione di partecipazione, compilarla e inviarla via e-mail
(master.universitari@polito.it);

•

pagare la quota di euro 2.000,00 (mille/00).

Il mancato ricevimento della dichiarazione e del pagamento entro i suddetti termini verrà considerato come
rinuncia definitiva.
I candidati ammessi che intendano invece rinunciare al Master sono invitati ad inviare comunicazione
formale all'Ufficio Master e Formazione Permanente all'indirizzo email: master.universitari@polito.it.
Immatricolazione
I candidati ammessi che avranno confermato la partecipazione al master, dovranno procedere
all’immatricolazione, entro la data di avvio del Master. Tutte le informazioni riguardanti la modalità di
immatricolazione al Master verranno comunicate via e-mail agli interessati.
I

candidati

che

procederanno

con

l’immatricolazione

non

dovranno

risultare

immatricolati

contemporaneamente ad altri corsi universitari (Laurea Specialistica/Magistrale, Dottorato di ricerca,
ecc..). Chi risultasse iscritto ad un altro corso, dovrà assicurarsi di poter concludere o sospendere la carriera
prima dell’immatricolazione al Master.
I beneficiari del contributo INPS che avranno scelto il Politecnico di Torino riceveranno istruzioni via mail per
formalizzare l’iscrizione al Master.
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Consegna dei documenti
Successivamente alla conclusione della procedura di immatricolazione, i candidati selezionati dovranno
consegnare all’Ufficio Master e Formazione Permanente del Politecnico di Torino, entro la data di avvio del
Master, la seguente documentazione in originale:
− la “dichiarazione di partecipazione al Master”;
− solo per i laureati in una università pubblica italiana (ad esclusione del Politecnico di Torino):
dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi dell’art. 46 DPR 28 dicembre 2000, n. 445) relativa alla
laurea di I livello, contenente la denominazione dell'Ateneo di provenienza, la denominazione del corso di
laurea, l'elenco completo degli esami sostenuti e relativa votazione, il titolo della tesi, il voto finale e la
data di conseguimento titolo;
− solo per i laureati/laureandi in una università privata italiana: certificato ufficiale rilasciato dall'università di
appartenenza relativo alla laurea di I livello, contenente la denominazione del corso di laurea, l'elenco
completo degli esami sostenuti e relativa votazione, il titolo della tesi, il voto finale e la data di
conseguimento titolo;
− solo per i laureati all’estero: transcript del titolo di studio necessario per accedere al master di I livello e
relativa “Dichiarazione di Valore” o “Diploma Supplement” (per i laureati in università con sede in un
paese europeo).
L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli su quanto dichiarato nelle dichiarazioni sostitutive di
certificazione (ai sensi dell’art. 46 DPR 28 dicembre 2000, n. 445). Qualora dal controllo emerga la non
corrispondenza del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dalla graduatoria.
Art.8
(Quota di iscrizione)
La quota di iscrizione è pari a euro 26.000,00* (ventiseimila/00) + euro 19,53** (imposta di bollo e
assicurazione) e verrà suddivisa in tre rate:
-

prima rata pari a euro 2.000,00 (mille/00) al momento dell’accettazione;

-

seconda rata pari a euro 9.000,00 (novemila/00) + euro 19,53** al momento
dell'immatricolazione;

-

terza rata pari a euro 9.000,00 (novemila/00) entro 3 mesi dall’immatricolazione;

-

quarta rata pari a euro 6.000,00 (seimila/00) entro l’inizio della fase presso I3P.

*La quota comprende euro 20.000,00 per la partecipazione al Master e euro 6.000,00 per la fase presso I3P
**L’importo del premio assicurazione infortuni potrebbe essere soggetto a variazioni sulla base di quanto,
rispettivamente, determinato da EDISU Piemonte e dalla stipulazione del nuovo contratto assicurativo.
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Art. 9
(Agevolazioni economiche)
Il Politecnico di Torino, mette a disposizione del Master in “Entrepreneurship and start up creation”
agevolazioni economiche per la copertura totale di un massimo di cinque quote di iscrizione.
L’assegnazione di tali agevolazioni sarà effettuata in base alla graduatoria finale dei candidati ammessi al
Master in ordine decrescente di merito, al termine della procedura selettiva di cui all’art. 5 del presente
bando.
Ai candidati che beneficeranno dell’agevolazione sarà richiesto il versamento del solo importo relativo
all’imposta di bollo e all’assicurazione, come descritto all’art. 8 del presente bando. Saranno pertanto
esonerati dal pagamento della quota di iscrizione. Gli sarà inoltre garantita la copertura dei costi di
permanenza all’estero durante la fase di test di internazionalizzazione.
Le stesse condizioni si applicheranno ai borsisti INPS, di cui all’art. 1 del presente bando.
Tutti i candidati ammessi al Master che non siano destinatari di borsa INPS saranno considerati per
l’assegnazione delle agevolazioni economiche a copertura totale della quota di iscrizione, in ordine di
graduatoria, fino alla concorrenza delle agevolazioni disponibili.
Il Politecnico di Torino si riserva di offrire eventuali ulteriori agevolazioni che potranno essere rese note
anche successivamente, con avviso specifico.
Art. 10
(Requisiti per il conseguimento del Diploma di Master)
Il Diploma di Master Universitario di I livello in “Entrepreneurship and start up creation” sarà rilasciato a
coloro che avranno ultimato il percorso formativo, superando tutte le relative prove d’esame e conseguendo
complessivamente i 60 crediti formativi universitari previsti. Se i crediti sono sotto la soglia indicata potrà
essere rilasciato, su richiesta dell'interessato, un certificato con i soli esami sostenuti.
Il Master si concluderà con la presentazione a potenziali investitori del business plan relativo al progetto
imprenditoriale sviluppato dai singoli partecipanti o da gruppi di essi. Nel caso di business plan sviluppato da
più partecipanti, il lavoro sarà comunque valutato singolarmente al fine del conseguimento dei crediti
formativi universitari.
La presentazione conclude il percorso formativo con il conferimento da parte del Politecnico di Torino del
diploma di Master universitario di I livello in “Entrepreneurship and start up creation”.
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Art.11
(Ufficio di riferimento)
L’ufficio di riferimento è l’Ufficio Master e Formazione Permanente del Politecnico di Torino
Tel. 0110907986 – e-mail: master.univeritari@polito.it
Art.12
(Responsabile del procedimento)
Responsabile del procedimento amministrativo di cui al presente atto è il Dott. Alberto Pusceddu,
Responsabile dell’Ufficio Master e Formazione Permanente.
Art. 13
(Trattamento dei dati personali)
Ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679) e del Codice in
materia di protezione dei dati personali decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni,
il trattamento dei dati personali dei candidati è effettuato dal Politecnico di Torino esclusivamente per fini
istituzionali e per i fini di trasparenza imposti dalla normativa e sarà pertanto improntato ai principi di
correttezza, liceità e pertinenza ai fini medesimi. L’informativa completa riguardante la modalità di
trattamento dei dati forniti e dei diritti spettanti ai candidati è visionabile

al seguente link:

<https://didattica.polito.it/privacy/>
Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129
Torino, nella persona del Rettore. Per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it. Il Responsabile della
protezione dei dati del Politecnico di Torino al quale gli interessati possono rivolgersi per questioni relative al
trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti è contattabile a: dpo@polito.it.
Art. 14
(Accesso agli Atti)
L’accesso agli atti è consentito nelle forme previste dalla Legge.
Art. 15
(Pubblicazione)
Il

presente

bando

è

pubblicato

all’Albo

online

dell’Ateneo

https://www.swas.polito.it/dotnet/albo_online/.
Lo stesso è reperibile all’indirizzo: https://didattica.polito.it/master/entrepreneurship/2019/click .
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