BANDO DI CONCORSO PER LA PROGETTAZIONE DI APPLICAZIONI MOBILI PER L’ORIENTAMENTO AL
MONDO DELLA FORMAZIONE E DEL LAVORO
ORIENTAPP! ORIENTA LE TUE IDEE
RIVOLTO A RAGAZZE E RAGAZZI IN ETA’ COMPRESA TRA I 16 E I 25 ANNI ALLA SCADENZA DEL BANDO
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: 15 OTTOBRE 2018 ore 24:00 ESCLUSIVAMENTE TRAMITE
ACCESSO A: https://www.uicuneo.it/orientapp
Art. 1 – Finalità e oggetto del concorso
Nell’ambito delle attività previste per l’orientamento scolastico in entrata e in uscita il Gruppo Giovani
Imprenditori Confindustria Cuneo con il contributo di Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Cuneo e con la collaborazione di Ping scs istituisce un concorso di idee aperto a tutta la
comunità di ragazze e ragazzi, per individuare nuovi strumenti digitali mobili di supporto
all’orientamento nel mondo della formazione e del lavoro nelle imprese cuneesi. Il contest risponde alla
esigenza di progettare una moderna generazione di strumenti digitali mobili che si avvicini ai bisogni di
orientamento delle nuove generazioni native digitali. Sono previste due categorie di progetti:
(A) Ideazione di applicazioni
(B) Progettazione e realizzazione di prototipi
Il progetto vincente sarà considerato come elemento ispiratore nella realizzazione dell’applicativo
“ORIENTAPP!”
Art. 2 – Requisiti di partecipazione
La partecipazione è aperta a ragazze e ragazzi che, alla data di scadenza del bando, abbiano età compresa
tra i 16 e 25 anni e che, almeno uno dei componenti di squadra, risiedano in provincia di Cuneo.
La partecipazione può avvenire solo per gruppi (da 2 a 5 partecipanti), per ciascuno dei quali deve essere
individuato un referente. Ogni gruppo potrà presentare al massimo un progetto per categoria,
scegliendo tra le categorie A e B descritte al precedente art. 1, secondo le specifiche e le modalità
indicate ai successivi artt. 3 e 4.
Art. 3 – Premi
I premi messi a concorso saranno assegnati in base a due graduatorie, una per la categoria A (Ideazione
di applicazioni) e una per la categoria B (Progettazione e realizzazione di prototipi), come segue:
•
•

1° classificato categoria A: il premio di € 1.000,00
2° classificato categoria A: il premio di € 500,00

•
•

1° classificato categoria B: il premio di € 2.000,00
2° classificato categoria B: il premio di € 1.000,00

Gli importi dei premi si intendono al lordo degli oneri a carico dell’ente.
Il premio verrà erogato in denaro ad ogni componente del gruppo in parti uguali.

Art. 4–Documentazione richiesta e modalità di elaborazione delle proposte progettuali
Ogni proposta progettuale deve:
• appartenere alternativamente a una delle categorie A e B descritte agli articoli precedenti;
• essere presentata attraverso la piattaforma di gestione del contest, disponibile al seguente
indirizzo https://www.uicuneo.it/orientapp a partire dalle ore 12.00 del 23 luglio 2018.
La piattaforma richiederà il caricamento dei seguenti elaborati:
• per le proposte di tipo A, Ideazione di applicazioni, sono richieste: una descrizione dell’idea di
progetto e del servizio che offre (abstract di massimo 1500 caratteri spazi inclusi),
rappresentazioni grafiche che illustrino le funzioni del menu, delle funzionalità individuate e
dell’interfaccia, è opzionale la consegna di un documento che descriva possibili scenari futuri di
evoluzione della proposta;
• per le proposte di tipo B, Progettazione e realizzazione di prototipi, sono richieste una
descrizione dell’idea di progetto (abstract di massimo 1500 caratteri spazi inclusi), il codice e il
link ad una demo on line della proposta, è opzionale la consegna di un documento descriva
possibili sviluppi futuri.
ART.5 – Scadenza e Modalità di partecipazione al concorso
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata unicamente online entro le ore 24.00
del 15 ottobre 2018, data di scadenza del bando, esclusivamente accedendo all’indirizzo
https://www.uicuneo.it/orientapp. Saranno ritenute valide le iscrizioni di ragazze e ragazzi in possesso dei
requisiti richiesti dal bando all’ art. 2.
NON SARANNO AMMESSE DOMANDE PRESENTATE IN FORMATO CARTACEO O INVIATE CON ALTRE
MODALITÀ.
Per essere assistiti o guidati nella compilazione online della domanda esclusivamente per la proposta
tipo B i partecipanti possono rivolgersi telefonicamente all’Help Desk di PING: +39 327 4146994 dal
lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 o possono inviare una e-mail all’indirizzo
ggicuneo.orientapp@gmail.com. Per informazioni e chiarimenti è possibile inviare una mail a
ggicuneo.orientapp@gmail.com
Art. 6 – Commissione giudicatrice
Le proposte progettuali saranno valutate da una Commissione giudicatrice composta da:
• Un rappresentante del Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Cuneo
• Un rappresentante di Confindustria Cuneo
• Un rappresentante della CCIAA di Cuneo
• Un rappresentante di PING
• Un tecnico del settore APP
Art. 7 – Formulazione della graduatoria
La Commissione giudicatrice valuterà le proposte pervenute sulla base dei seguenti criteri comuni ad
entrambe le categorie di progetti:
• Pertinenza della proposta, accessibilità e facilità per l’utente (punti 30/100)
• Innovazione ed originalità del progetto (punti 30/100)
• Fattibilità tecnica e realizzativa del progetto (punti 20/100)
• Capacità di valorizzare l’identità della Proposta lavoro (punti 20/100)
e individuerà così le 3 proposte per categoria vincitrici del concorso.

La premiazione si terrà nell’ambito delle iniziative previste per l’orientamento scolastico e al lavoro
organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Cuneo le cui date verranno comunicate.
La Commissione, al termine delle presentazioni, formulerà le graduatorie finali per ciascuna categoria
sulla base dei seguenti criteri:
•
•

Qualità, chiarezza e sintesi della presentazione (punti 30/100)
Qualità complessiva del progetto (punti 70/100)

Art. 8 – Proprietà e utilizzo delle proposte progettuali presentate
La partecipazione al presente concorso comporta l’integrale accettazione del presente regolamento. In
particolare, ciascun partecipante dichiara e garantisce che i progetti sottoposti sono frutto esclusivo
della propria opera originale e che egli è titolare di ogni diritto morale e patrimoniale d’autore ed altro
diritto di sfruttamento. I partecipanti si impegnano a tenere indenne l’organizzazione da qualsiasi
responsabilità che possa derivare da pretese di terzi relativamente ai diritti d’autore e di sfruttamento
economico sui progetti presentati. La partecipazione al concorso comporta la cessione all’organizzazione
di tutti i diritti d’autore e di sfruttamento economico sui progetti presentati, fatti salvi i diritti di
paternità.
Indipendentemente dall’esito della selezione, l’organizzazione potrà utilizzare le idee progettuali
presentate per la realizzazione del progetto, senza dover corrispondere alcun compenso ai partecipanti
al concorso.
ART. 9 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 i dati personali forniti dai candidati con le domande di
partecipazione al concorso saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura
concorsuale. Il Titolare del trattamento è Confindustria Cuneo. Il contatto del titolare del trattamento è
privacy@uicuneo.it. Per esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE (art. 15 Diritto di accesso; art.16
Rettifica; art. 17 Cancellazione) dovrà scrivere a privacy@uicuneo.it. I dati personali saranno conservati
fintanto che saranno utili nell'ambito del progetto Orientapp!. I dati conferiti saranno conservati oltre il
termine sopra indicato per esclusive finalità storiche soltanto per coloro il cui progetto risulterà premiato.

