ANNO ACCADEMICO 2017

BANDO PER L'AMMISSIONE AL MASTER 1° LIVELLO

Enterpreneurship and Internationalization
DIRETTORE: Prof. Roberto Pasca di Magliano

1 – Finalità generali
Il Master di 1° livello Entrepreneurship and Internationalization, offerto da Unitelma Sapienza in
collaborazione con l’Accademia di Formazione Imprenditoriale di IES LAB, si propone di realizzare
un percorso formativo finalizzato a fornire una base teorico-metodologica e applicata per la diffusione
di conoscenze finalizzate alla creazione di nuove imprese aventi fin dalla loro nascita una compagine
ed una localizzazione internazionale.
2 – Articolazione del progetto di assistenza alla creazione di imprese a capitale misto
Il progetto si articolerà nelle seguenti fasi d’azione:
- Fase A: Sostegno alla creazione di nuove imprese
!

selezione di imprese italiane e imprese paese partner, fortemente interessate a sostenere la
creazione di una nuova impresa nell’altro paese in un preciso settore industriale, con cui poter
collaborare;

!

creazione di una rete di servizi reali alla formazione di nuove imprese (tutoraggio, assistenza
gestionale, assistenza finanziaria, assistenza all’insediamento e al marketing)

- Fase B: Programma formativo

!
1

Lancio di un bando finalizzato all’individuazione di giovani laureati di talento interessati a
creare una nuova impresa e ad acquisire le necessarie conoscenze e competenze attraverso la

frequenza del Master di 1° livello Entrepreneurship and Internationalization, nel numero
massimo di 80 per corso di provenienza italiana e del Paese partner interessato;
1. formazione frontale, esercitazioni e test per la verifica in aula dell’apprendimento –
Sant’Angelo dei Lombardi alla Via Petrile, 1 (ex Tribunale)– 2 mesi per 30 ore settimanali,
un totale di 250 ore di formazione frontale;
2. formazione a distanza offerta da UNITELMA SAPIENZA pari a 100 ore, equivalenti a
60 Cfu (vedi programma accluso);

3. stage operativo per circa 6 mesi - 960 ore - presso l’impresa referente, di cui i primi 4
mesi per acquisire una solida esperienza di gestione tecnica, organizzativa, economica e di
mercato di una impresa e gli ultimi 2 mesi per definire gli accordi preliminari per l’avvio
della costituzione della nuova impresa internazionale. Per i partecipanti che non abbiano
trovato l’accordo con l’impresa dell’altro Paese per lo svolgimento dell’esperienza
formativa, la Fondazione IES Lab li assisterà nell’individuare un’impresa del settore
industriale di interesse che sia disposta ad ospitare gli studenti per la fase di stage. ;
4. formazione frontale ed assistenza tecnica alla costituzione della nuova impresa – 1 mese
per 40 ore settimanali, per un totale di 160 ore di formazione frontale;
5. durata totale prevista dal corso pari a 9 mesi di coinvolgimento a tempo pieno dei
partecipanti;
6. studio individuale 90 ore;

7. monte ore totale del corso sarà di 1560 ore, comprese quelle necessarie per la
preparazione del corso offerto da UNITELMA SAPIENZA.
P.S. La frequenza del 75% delle attività previste dal Master dà diritto all’attestato ed alla
costituzione alla fine del processo dell’azienda nel proprio paese e che sarà partecipata
dall’imprenditore presso cui si è svolto lo stage. In caso di mancata frequenza, o di altri
comportamenti comunque censurabili, il Direttore può decidere di non rilasciare l’attestato e di
non concedere di conseguenza l’affiancamento alla costituzione della nuova impresa. In tal
caso le quote di iscrizione versate non saranno rimborsate.
- Fase C: Programma di implementazione delle nuove imprese

1. sperimentazione dell’idea imprenditoriale 2 mesi - 320 ore. Avviamento e monitoraggio
dell’avanzamento a cura dello staff didattico della Fondazione IES Lab.

2. sostegno organizzativo, legale e finanziario per l’avviamento di nuove imprese delle quali 40
in Italia e 40 nel paese partner. Ogni impresa potrà coinvolgere da 1 a 3 partecipanti dell’altro
Paese. Questa fase durerà 2 mesi a tempo lavorativo pieno (40 ore settimanali per 4 settimane 160 ore)
3 – Attività formative
Obiettivi
La Fondazione IES LAB ha l’obiettivo di creare una classe di imprenditori capaci di sfruttare il mercato
globale come un’opportunità da cui trarre vantaggio per sviluppo di nuove idee imprenditoriali. La
Fondazione IES LAB in collaborazione con i Governi dei Paesi interessati lancia per l’Anno
Accademico 2016-2017 il Master internazionale in “Enterpreneurship and Internationalization ” che
verrà realizzato da UNITELMA SAPIENZA.
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Obiettivo del Master è garantire una formazione completa e specialistica sui temi
dell’internazionalizzazione delle imprese, sulle loro modalità di costituzione e di avvio, sugli aspetti
legali, commerciali, sulle tecniche di gestione e di marketing in una prospettiva di valorizzazione del
sistema imprese a livello internazionale.
Il fine ultimo del Master è l’avviamento dei partecipanti verso un percorso lavorativo che prevedrà la
creazione di una propria impresa inserita in un contesto internazionale e quindi realizzata in
collaborazione con partners stranieri, anch’essi partecipanti al corso.
Obiettivo strategico sarà quindi la promozione alla creazione di nuove imprese sia in Italia sia nel
Paese interessato, in stretta collaborazione con un gruppo di imprese già operative, anch’esse
localizzate nei due paesi partner. A tal fine s’individueranno in primo luogo alcune imprese italiane
interessate a collegarsi con la nuova impresa promossa dal corsista nel Paese partner.
Contemporaneamente verranno individuate alcune imprese nel Paese partner , ciascuna delle quali sia
interessata a collegarsi con una nuova impresa italiana promossa dal corsista del Paese partner.
La scelta delle PMI italiane e del Paese partner sarà effettuata sulla base della selezione dei settori
industriali d’interesse delle imprese del Paese partner e dei settori industriali d’interesse delle
imprese italiane, quali: Agro-alimentare; Tecnologie Avanzate, Energie Rinnovabili, Trasporti e
Logistica, Turismo e Valorizzazione Beni Culturali ecc.
Requisiti di ammissione
Possono partecipare al Master coloro che siano in possesso della laurea di primo livello, laurea
specialistica o magistrale o laurea di ordinamento precedente al DM 509/99.
Sono ammesse tutte le classi di laurea.
Possono accedere al Master studenti in possesso di titoli di studio rilasciati da Università straniere,
presentando il diploma corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana con legalizzazione e
dichiarazione di valore.
Posti disponibili

Il Master verrà attivato per un numero massimo di 80 partecipanti e verrà offerto in modalità
telematica, previo un periodo iniziale di 2 mesi in aula nella sede di IES LAB per le necessarie
informazioni e conoscenze iniziali.
Sono previsti 3 corsi con inizio:
2 Gennaio 2017
1 Marzo 2017
1 Maggio 2017
Pertanto i posti disponibili sono in totale 240.
Per informazioni contattare:
Dott.ssa Gerardina Giammarino: info@fondazioneieslab.it
Dott.ssa Diodora Costantini: direttore@fondazioneieslab.it
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Segreteria Master:
! FONDAZIONE IES LAB , via Petrile 1, Sant’Angelo dei Lombardi (Avellino)
Tel: (+39) 0827/23094 - (+39) 392 72 24 589 Fax: (+39) 0827/23570.

email info@fondazioneieslab.it
!

UNITELMA SAPIENZA, viale Regina Elena 295, 00161 Roma

(dott.ssa Maria Grazia Semilia)

4 - Presentazione della domanda di ammissione
Per iscriversi al Master i candidati dovranno osservare le seguenti modalità:
1. Registrarsi al sistema informativo della Fondazione IES Lab seguendo le istruzioni indicate al
link:
(http://ftp.fondazioneieslab.it/www.fondazioneieslab.it/wp-content/PDF/Iscrizione%20Uff.odt.)
Al termine della registrazione il sistema rilascerà un numero di matricola e la password per
accedere al sistema IES Lab. Il numero di matricola dovrà essere inserito nella domanda di
ammissione al corso di formazione.
ATTENZIONE: è importante inserire nei recapiti un indirizzo mail valido, perché la procedura
di recupero della password avviene tramite mail.
2. Compilare la domanda di ammissione al Master , in carta semplice, utilizzando il modulo
allegato al presente bando (Allegato 1).
Alla domanda di ammissione devono essere obbligatoriamente allegati:
! Fotocopia di un documento d’identità valido, debitamente sottoscritto e leggibile (Carta
d’Identità/Patente Auto/ Passaporto);
! Autocertificazione del titolo universitario conseguito;
! Fotocopia della “Dichiarazione di Valore” (solo per coloro che hanno conseguito il titolo
universitario all’estero);
! Fotocopia del Passaporto avente validità superiore ad un anno.
! Dichiarazione di consenso per il trattamento dei dati personali (Allegato 2);
La domanda di ammissione, sottoscritta dal candidato e corredata dagli allegati, deve pervenire entro
e non oltre il 20/11/2016 secondo le seguenti modalità:
! Consegna a mano della domanda di ammissione nei seguenti giorni ed orari:
Segreteria didattica del Master “Entrepreneurship and Internationalization”
Via Petrile, 1, Sant’Angelo dei Lombardi (AV)
Giorni/Orari di apertura: LUN/VEN dalle 9,00 alle 13,00

! mediante email: info@fondazioneieslab.it
Verranno accettate le domande presentate in data successiva al termine di scadenza per i corsi
programmati successivamente
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5 - Graduatoria degli ammessi
La segreteria del Master provvede alla verifica dei requisiti di ammissione e pubblica un
elenco/graduatoria dei partecipanti al corso entro il 22/07/2016. Successivamente alla pubblicazione
della graduatoria è possibile iscriversi al Corso tramite il sistema IES Lab e pagare il saldo della rata di
iscrizione.
6 – Quota di iscrizione al corso di Formazione
La partecipazione al Master prevede un importo di 20.000 € (ventimila/00) più l’imposta di bollo di €
14,62, assolta virtualmente, da versare secondo le modalità del punto 7.1 e 7.2 entro e non oltre il
30/11/2016 per gli ammessi al primo corso di 80 partecipanti, mentre per i corsi successivi dovranno
essere versate entro il 20/01/2017 e 20/03/2017.
La quota di iscrizione potrà essere rimborsata solo ed esclusivamente nel caso in cui il corso non
venga attivato.
7 – Modalità di pagamento della quota di iscrizione al Master da parte di privati
Il pagamento della quota di iscrizione deve avvenire entro la data di scadenza prevista dal presente
bando (cfr. punto 6), presentando il bollettino scaricato da IES Lab presso una qualunque filiale di
Banca ubicata su tutto il territorio nazionale e potrà essere effettuato:

-

on line, mediante carta di credito, sul sito Banca dell’Emilia Romagna attraverso il form per il

-

con assegno di conto corrente bancario, di importo esattamente corrispondente alla quota da
pagare e riportata nel cedolino, intestato a Fondazione IESLAB ;

-

con assegno di conto corrente bancario, di importo esattamente corrispondente alla quota da

pagamento on line

pagare e riportata nel cedolino, emesso da una terza persona correntista presso una
qualsiasi banca, in favore del vincitore.
La quota di iscrizione non può essere in alcun modo rimborsata. Lo studente può presentare istanza di
rimborso soltanto nel caso in cui il corso non venga attivato.
8 - Modalità per il pagamento delle quote di iscrizione al Master da parte di un Ente/Azienda
Per finanziare l’iscrizione di una persona o più persone ad un corso di Master è necessario che i
beneficiari del finanziamento si registrino e ottengano il bollettino come descritto al punto 7.1, e
successivamente compiere i seguenti passaggi:
1 - l’azienda finanziatrice deve fare un bonifico pari all’importo indicato nel bollettino scaricato dal
beneficiario sul seguente IBAN: IT45J0538715000000002442208
Cod. IBAN: IT
Codice Ente:
Tesoreria FONDAZONE IES LAB Banca dell’Emilia Romagna – Agenzia di Benevento
Nella causale è necessario indicare:
Nome e cognome dello studente
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Questa indicazione è indispensabile per abbinare il pagamento al beneficiario al corso.
2 – dopo aver effettuato il bonifico inviare una mail con i propri riferimenti (nome azienda, partita
iva/codice fiscale, recapiti, nome cognome e matricola del/dei beneficiario/beneficiari) agli indirizzi:
info@fondazioneieslab.it una volta accertato il pagamento, gli uffici della Ragioneria della Fondazione
IES Lab provvederanno a rilasciare una ricevuta per l’importo versato, e a inviarlo all’indirizzo
indicato nella domanda di iscrizione.
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Allegato 1
DOMANDA DI AMMISSIONE AL MASTER di 1° livello Entrepreneurship and Internationalization
Al Direttore del Master
prof. Roberto Pasca di Magliano
Unitelma Sapienza Università di Roma
viale Regina Elena, 295
00161 R O M A
mail: roberto.pasca@unitelma.it

e p.c.: Fondazione IES LAB
Segreteria Accademia Formazione Imprenditoriale
Via Petrile, 1
83054 – Sant’Angelo dei Lombardi (AV)
mail: info@fondazioneieslab.it
Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................................
codice fiscale

........................................................................................................................................................

nato/a .................................................. il .................................. nazionalità .........................................................
residente in ................................................via .......................................................................................................
C.A.P.......................... Telefono .................................................... Fax .................................................................
mobile .............................................e-mail .............................................................................................................
Matricola IES LAB: ..................................... (se presente) Ente Finanziatore..............................................
in possesso del seguente titolo universitario: .....................................................................................................
conseguito il ........................................ presso
l’Università/Istituto................................................................ ....................................................................................
............. con la seguente votazione ....................................
chiede di essere ammesso/a al Corso di Master Entrepreneurship and Internationalization
presso la FONDAZIONE IES LAB , per l'a. a.2017.

istituito

A tal fine, allega alla presente:
-

Fotocopia di un documento d’identità valido, debitamente sottoscritto e leggibile (Carta d’Identità –
Patente Auto - Passaporto);

-

Autocertificazione del titolo universitario conseguito;

-

Fotocopia “Dichiarazione di Valore” (per coloro che hanno conseguito il titolo universitario all’estero);

-

Dichiarazione di consenso per il trattamento dei dati personali (Allegato 2);

Il /La sottoscritto/a dichiara di aver letto e di approvare in ogni suo punto il bando di ammissione al Corso di
Master, di essere in possesso di tutti i requisiti ivi previsti e di essere consapevole che, ai sensi del D.Lgs.
445/2000, il rilascio di dichiarazioni false o incomplete costituisce un reato penale.
Data
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Firma autografa del/la candidato/a

Allegato 2
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 – Codice in materia di dati personali
Finalità del trattamento
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 i dati da Lei forniti verranno trattati nella misura indispensabile e per le
finalità connesse all’iscrizione ed alla frequenza del corso di Master.
Modalità del trattamento e soggetti interessati
Il trattamento sarà effettuato con modalità sia manuali che informatizzate. I dati potranno essere comunicati a
Istituzioni o Enti pubblici e privati qualora fosse strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività
didattiche del corso.
Natura del conferimento dei dati e conseguenza di un eventuale rifiuto
Il conferimento dei dati è obbligatorio, e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di dar corso
all’iscrizione al corso e alla gestione delle attività procedurali correlate, nonché alle attività didattiche.
Titolare e responsabile del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è la FONDAZIONE IES LAB in persona del suo legale rappresentante protempore, il
Presidente , domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione. Responsabile del trattamento dei dati è il
Direttore del corso di Master.
Diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
- L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
- L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Firma per accettazione
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