
University StartUp Competition 2016 
Regolamento 
 

Definizione dell’iniziativa 
University StartUp Competition (di seguito: Competition) è l'evento finale di "JA StartUp 

Program", il programma di educazione imprenditoriale di Junior Achievement Italia 

(www.jaitalia.org) che mira a sviluppare l'innovazione e l'intraprendenza tra gli studenti dai 

19 ai 30 anni e a selezionare le migliori idee di business nate nelle università. La Competition 

offre l’occasione agli studenti finalisti delle università iscritte al programma di essere valutati 

da una Giuria qualificata di esperti. Durante la Competition verrà selezionata la migliore 

StartUp JA dell’anno che rappresenterà l’Italia alla Competizione Europea di Junior 

Achievement Europe (www.jaeurope.org). 

 

Partecipanti e criteri di selezione 
Partecipano alla Competition le “StartUp JA” (ovvero le mini-imprese di studenti con valenza 

formativa, quindi non iscritte al Registro Imprese, oppure le startup iscritte ma nate 

nell’ambito del programma formativo JA) selezionate da ogni università aderente al 

programma, rappresentate da un massimo di 3 studenti di età compresa tra i 19 e i 30, ancora 

frequentanti un corso universitario o post-universitario. 

 

La Giuria  
È costituita da professionisti provenienti dal mondo accademico, imprenditoriale, 

manageriale o finanziario. I Giudici sono chiamati a rispettare un “Codice di Condotta” 

riassumibile nei seguenti punti:  

 Obiettività. La Giuria eviterà giudizi affrettati o basati su impressioni soggettive e 

adotterà un comportamento di giudizio il più possibile obiettivo permettendo a tutti i 

partecipanti di essere giudicati con gli stessi parametri. 

 Rispetto dei tempi. La Giuria si atterrà ai tempi indicati in agenda e concederà a tutti 

i partecipanti alla Competition le stesse opportunità in termini di tempo.  

 Discrezione. La Giuria rivelerà i punteggi assegnati alle Startup JA partecipanti e il 

proprio giudizio solo al momento della premiazione pubblica. 

 

Le decisioni prese dalla Giuria sono insindacabili.  

 

Premi e motivazioni  
La Giuria avrà il compito fondamentale di proclamare la migliore StartUp JA dell’anno. 

Individuerà, inoltre, le altre startup JA vincitrici dei premi secondo e terzo. 

Le premiazioni avverranno sulla base del punteggio risultante dalle Schede di Valutazione e 

per ogni StartUp JA premiata si redigerà una breve motivazione.  

La migliore StartUp JA (primo classificato) riceve un premio del valore di € 15.000 offerto da Hyundai 

Motor Company Italy (nell’ambito dell’iniziativa europea Brilliant Young Entrepreneur) che sarà 

erogato con le seguenti modalità: 

 

1.    Finanziamento a fondo perduto di € 5.000 erogato dopo verifica dell’avvenuta costituzione di 

un’impresa reale (l’impresa potrà avere qualsiasi forma giuridica prevista per legge, purché resti 

aderente ai contenuti e agli ambiti di operatività presentati durante la Challenge); 

2.    Erogazione di un percorso di consulenza personalizzato del valore di € 10.000 sulla base delle 

esigenze specifiche del team e finalizzato al lancio o allo sviluppo dell’impresa. 

http://www.jaitalia.org/
http://www.jaeurope.org/


 

Le StartUp JA classificate al secondo e al terzo posto potranno partecipare a un percorso di 

orientamento offerto da ManpowerGroup Italia. 

 

Raccolta delle informazioni  
Il giudizio complessivo per ogni StartUp JA sarà formulato in base ai seguenti step:  

 Analisi dei Company Report 

 Audizioni private 

 Elevator Pitch  

 

Le Imprese JA saranno valutate secondo criteri oggettivi nelle aree:  

 Completezza della documentazione presentata 

 Potenziale dell’idea imprenditoriale 

 Commerciabilità, fattibilità tecnica e finanziaria 

 Apprendimenti 

 

Proprietà intellettuale, manleve, garanzie 
Con la partecipazione alla Competition, ciascun partecipante dichiara espressamente che ogni 

progetto proposto è originale e non viola in alcun modo, né in tutto né in parte, i diritti di proprietà, 

intellettuale o industriale, di terzi manlevando sin d’ora Junior Achievement Italia da ogni e 

qualsivoglia responsabilità, richiesta di risarcimento dei danni e/o sanzione avanzata da terzi al 

riguardo.  

 

Riservatezza delle informazioni 
Attraverso la partecipazione alla competizione i singoli studenti o i team candidati autorizzano al 

trattamento dei propri dati ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003.  

La documentazione inviata sarà esaminata:  

 Dal team di lavoro di Junior Achievement Italia  

 Dalle giurie 

 Da tutte quelle persone che, per ragioni legate alla gestione della competizione, potranno 

averne accesso.  

 

I soggetti sopra menzionati si impegnano a mantenere e tutelare la riservatezza dei materiali e le 

informazioni sottoposte alla loro valutazione e a non utilizzare le informazioni relative ai progetti 

pervenuti, se non per le finalità strettamente relative alla Competition. 

 

Premesso quanto sopra, e fatto salvo quanto previsto al punto precedente “Proprietà Intellettuale”, 

ricordiamo che ai progetti candidati al Concorso si applicheranno le norme di cui alla legge sul diritto 

d’autore n. 633 del 1941. 

 

Liberatoria di utilizzo 
Con la partecipazione alla Competition, i partecipanti autorizzano Junior Achievement Italia a 

pubblicare una breve descrizione della StartUp JA sui propri canali di comunicazione (digitali e/o 

cartacei) e/o a promuovere presso il pubblico i progetti partecipanti in altre forme e modi. 

 



Ulteriori informazioni 
Tutte le informazioni avverranno in conformità alla legislazione vigente. Junior Achievement Italia si 

riserva la facoltà di modificare il presente regolamento nel rispetto della natura e degli obiettivi della 

Competition, allo scopo di migliorare la partecipazione alla Competition stessa. 

La comunicazione (tramite eventi ad hoc, stampa e internet) relativa alla Competition sarà coerente 

con il presente regolamento. 
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