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AVVISO FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DEGLI ALLIEVI  

 
SCUOLA PER L’AUTOIMPRENDITORIALITÀ - SIPAVIA  

 
 

1. OBIETTIVI E PRINCIPI DELL’INIZIATIVA  
Le idee imprenditoriali meritevoli rappresentano un’opportunità e una risorsa che deve 
essere promossa e sostenuta: l’obiettivo che la Provincia di Pavia intende perseguire con 
questa iniziativa è promuovere la creazione di imprese sul territorio pavese in grado di 
generare ricadute positive su tutto il sistema, incentivando gli aspiranti imprenditori ed i 
neo imprenditori di alto potenziale a rendersi proattivi nel mercato e a realizzarsi nel 
mondo del lavoro attraverso l’avvio di nuove attività imprenditoriali.  
La Scuola da una parte vuole fornire formazione qualificata e calibrata sui fabbisogni 
formativi individuali ad un gruppo di partecipanti animati dal desiderio di fare impresa; 
dall’altro vuole agire come connettore di energie, miscelatore di esperienze e meccanismo 
di cambiamento in un contesto produttivo sfilacciato al fine di potenziare le strutture 
immateriali, favorire la coesione della comunità locale e generare sviluppo sociale, civile 
ed economico.  
L’iniziativa è rivolta a tutte le persone residenti o domiciliati in Provincia di Pavia da 
almeno un anno e che hanno un’idea imprenditoriale che vogliono sviluppare e/o a coloro 
che hanno avviato un’attività imprenditoriale da meno di due anni e che necessitano di 
accompagnamento diretto alla loro attività.  
 
2. CONTENUTI  
La Scuola è organizzata dal Dipartimento di Scienze economiche ed aziendali 
dell’Università degli Studi di Pavia.  
Per quanto concerne i contenuti la proposta formativa è formulata in funzione delle 
conoscenze ritenute indispensabili per dotare i partecipanti delle capacità per fare 
impresa, a cui si aggiungono alcune lezioni specifiche per rispondere ad hoc ai fabbisogni 
formativi che emergono dalla business idea dei partecipanti. Saranno trattati i temi chiave 
del fare impresa tra cui i seguenti: 

 l’organizzazione, programmazione e gestione attività;  

 la strategia ed il marketing;  

 la comunicazione;  

 la leadership ed il team building;  

 il business planning; 

 il finanziamento e la sostenibilità economica delle start up; 

 fare impresa: aspetti giuridici e normativi . 
Saranno privilegiate metodiche didattiche interattive rispetto alle lezioni frontali. Il 
percorso terminerà con un momento di coaching individuale, che consentirà ad ogni 
partecipante di confrontarsi con un esperto di business planning. 
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3. DURATA  

Le lezioni si svolgeranno dal 8 maggio a fine giugno 2015. La durata complessiva del corso 
sarà pari a 100 ore di didattica da svolgersi preferibilmente il venerdì ed il sabato, oltre ad 
un percorso finale di coaching individuale. 
  

4. PARTECIPANTI  
I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  
 
Aspiranti imprenditori:  
essere cittadini italiani o stranieri,  occupati/ inoccupati/ disoccupati, con piena titolarità di 
diritti civili e politici, residenti o domiciliati nella provincia di Pavia da almeno 1 anno, ed 
essere soggetti in età lavorativa di età superiore ai 18 anni  
Oppure 
 
Neoimprenditori:  
avere domicilio fiscale in provincia di Pavia ed avere avviato l’attività a partire dal 1 
gennaio 2013.  
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso.  
 
 
5. MODALITA’ DI ISCRIZIONE E DURATA DELL’AVVISO 
La domanda di ammissione alla Scuola sarà redatta in carta semplice secondo lo schema 
allegato al presente Avviso.  Il/la candidato/a dovrà apporre in calce alla domanda la 
propria firma e allegare alla domanda la seguente documentazione:  

 Curriculum vitae;  

 Documento di identità in corso di validità.  
 
Saranno ritenute NULLE le domande:  

 prive di sottoscrizione;  

 mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti;  

 incomplete nel contenuto.  
 
La domanda deve pervenire, in plico unico, al Direttore del Dipartimento di Scienze 
Economiche ed Aziendali, Università degli Studi di Pavia, Via San Felice 5 Pavia, entro le 
ore 12 di lunedì 4 maggio 2015 con una delle seguenti modalità: 

 spedizione a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento  

 consegna a mano presso il Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali nei 
seguenti orari: dal lunedì al venerdì, ore 9.00-12.00. 

 spedizione  attraverso un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo 
ecoazie@certunipv.it . L’indirizzo di PEC deve essere personale cioè intestato al 
candidato all’avviso di selezione.  

mailto:ecoazie@certunipv.it
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Nel caso di spedizione cartacea non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante l’invio 
ma il timbro del Dipartimento ricevente la domanda. 
Sull’involucro del plico/nell’oggetto della e-mail devono risultare le seguenti indicazioni: 

 le generalità del candidato; 

 il recapito eletto agli effetti dell’avviso (in caso di spedizione/consegna cartacea); 

 l’avviso di selezione (Scuola per l’autoimprenditorialità – SIPavia) a cui intende 
partecipare. 

 
6. COMMISSIONE ESAMINATRICE  
Ai fini della valutazione delle domande sarà costituita apposita Commissione Esaminatrice.  
La Commissione sarà composta da docenti del Dipartimento di Scienze economiche ed 
aziendali e presieduta dal Prof. Pietro Previtali.  
La Commissione Esaminatrice provvederà alla valutazione delle domande sotto la propria 
responsabilità e a proprio insindacabile giudizio.  
 
7. MODALITA’ DI SELEZIONE  
La selezione delle candidature pervenute sarà effettuata, previa verifica della regolarità 
formale della domanda, sulla base dei seguenti criteri e punteggi: 
 

Criterio di valutazione Indicatore Punteggio MAX 
1. Business Idea  
(desumibile dalla domanda 
di ammissione) 

Origine dell’idea ed i suoi 
sviluppi, mission, dati 
relativi al team, il 
prodotto/servizio,  

1-40 40  

2.Profilo del candidato  
(desumibile dal cv) 

Conoscenza del settore, 
esperienza professionale  

1-20 20  

3.Qualità dell’idea 
progettuale  
(desumibile dalla domanda 
di ammissione) 

Chiarezza e completezza, 
coerenza interna del 
progetto  

1-15 15  

4.Valorizzazione del 
territorio  
(desumibile dalla domanda 
di ammissione) 

Iniziative in ambito di 
valorizzazione turistica, 
delle risorse agricole e 
agroalimentari, green 
economy, artigianali, 
artistiche e culturali del 
territorio pavese  

1-5 5  

TOTALE PUNTEGGIO  80  

 
 

Criteri premialità  Punteggi  

Residenti in provincia di Pavia  2  

Donne  2  
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Gli esiti della valutazione e il punteggio saranno comunicati tramite posta elettronica ai 
candidati e pubblicati entro le ore 18 del 5 maggio 2015 sul sito web  
http://economia.unipv.it/sitonuovo/?pagina=p&titolo=Albo-dipartimento  
I candidati ammessi che dovessero rinunciare alla frequenza della Scuola prima del suo 
avvio dovranno darne comunicazione prima dell’inizio della scuola.  In questo caso si darà 
luogo allo scorrimento della graduatoria.  Nell’ipotesi di interruzione della frequenza a 
percorso formativo già avviato non si darà luogo in nessun caso allo scorrimento della 
graduatoria.  
 
8. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
Il corso è a frequenza obbligatoria e le assenze sono accettate nella percentuale del 10% . 
La Scuola ha un numero massimo di partecipanti pari a trenta (n. 30). Le lezioni si terranno 
presso l’Università degli Studi di Pavia. 
La partecipazione alla Scuola è a titolo gratuito. 
 
 
9. CERTIFICAZIONE FINALE  
Al termine della Scuola ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza.  
 
10. RIFERIMENTI  
Per informazioni sul bando e sui contenuti della Scuola scrivere al Direttore della scuola 
Prof. Pietro Previtali all’indirizzo di posta elettronica pietro.previtali@unipv.it  specificando 
nell’oggetto della mail “Scuola SIPavia”. 
 

http://economia.unipv.it/sitonuovo/?pagina=p&titolo=Albo-dipartimento
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