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“PROGETTO I-DEA”
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Il progetto

Coerentemente con i propri obiettivi AIDDA ha avviato il 

concorso “I-DEA dell’impresa”, per promuovere la diffusione 

dell’imprenditorialità femminile e la presenza delle donne nel 

mondo del lavoro in ruoli di responsabilità.
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Soggetti Beneficiari
Laureate/i e laureande/idi tutte le facoltà,  di laurea 
triennale e specialistica, fino al ventottesimo anno d’età 
compiuto. Il 75% delle candidature sarà riservato a laureande/ 
laureate. I progetti presentati dovranno prevedere la 
realizzazione di proposte di:

trasferimento tecnologico, 

sviluppo competitivo, 

ricerca industriale, 

innovazione gestionale/ manageriale 

creazione di nuova impresa. 
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I Partner
Il progetto I-DEA ha avuto un ampio riscontro tra gli Atenei 
italiani: 20 Università su tutto il territorio nazionale 
aderiscono all’iniziativa

 Cur-Consorzio Università di Rovigo

 Fondazione Universitaria di Vicenza

 Politecnico di Bari

 Università Cà Foscari di Venezia

Università di Cagliari

Università di Catania

Università Luigi Bocconi di Milano

Università di Bologna

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano



I Partner
 Università di Ferrara

 Università di Foggia 

  Università di Genova 

  Università IUAV di Venezia 

 Università di Messina

  Università di Perugia

  Università di Padova

 Università di Palermo

 Università Sapienza di Roma

 Università di Sassari

 Università di Torino
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I Partner
Gli Atenei potranno concedere l’utilizzo del logo sul materiale 

divulgativo e pubblicizzeranno il progetto nelle loro sedi, attraverso 

affissione di locandine, collegamento online al sito AIDDA, 

pubblicazione del bando online.

 Le Delegazioni aderenti all’iniziativa e AIDDA Nazionale si 

impegnano a dare diffusione al Concorso nelle rispettive sedi ed 

attraverso il sito internet.

Il progetto I DEA è patrocinato dal:

 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

 Dipartimento delle Pari Opportunità-Presidenza del Consiglio dei 

Ministri.
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La Commissione Valutatrice
Ogni Università partecipante ha indicato un delegato che sarà 
membro della Commissione Valutatrice, composta anche da 
rappresentanti del Direttivo AIDDA e delle Delegazioni aderenti 
all’iniziativa; queste ultime sono riportate nella locandina del 
progetto. La Commissione individuerà gli autori dei tre elaborati 
più meritevoli, che saranno premiati dalle aziende in cui 
svolgeranno lo stage.

La Commissione Valutatrice sarà composta come segue:

La Presidente Nazionale AIDDA, Laura Frati Gucci

Vice Presidente Nazionale, Sandra Miotto (responsabile del 
progetto)
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La Commissione Valutatrice
 Delegazioni AIDDA:
 Emilia Romagna – Referente: Presidente Sandra Albanelli 

Zinelli
 Liguria – Referente: Presidente Laura Baldi Mordiglia

 Lombardia – Referente: Anna Fabbri.
 Sardegna – Referente: Presidente Antonella Siragusa Pitsolos 

(suscettibile di variazioni)
 Toscana – Referente: Presidente Maria Oliva Scaramuzzi 

(suscettibile di variazioni)

 Umbria – Referente: Presidente Rita Mantovani Cucchia.

 Veneto e Trentino Alto Adige – Referente: Lorenza Zen
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La Commissione Valutatrice
   Referenti degli Atenei:   

Cur-Consorzio Università di Rovigo – Prof. Roberto Tovo

 Politecnico di Bari: Prof. Vito Albino

 Fondazione Universitaria di Vicenza:Dott. Carlo Terrin

 Università Cà Foscari di Venezia: Prof. Adalberto Perulli

Università di Cagliari: Prof. Giovanni Melis

Università di Catania: Prof.ssa Elita Schillaci

Università Luigi Bocconi di Milano: Prof.ssa Paola Profeta

Università di Bologna: Prof.ssa Carla Faralli

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano: Dott. Mario Gatti



La Commissione Valutatrice
 Università di Ferrara: Prof.ssa Laura Ramaciotti 

 Università di Foggia: Prof. Giovanni Lovallo

 Università di Genova: Prof.ssa Antonella Prato

  Università IUAV di Venezia: Prof.ssa Anna Saetta 

 Università di Messina: Prof. Luigi Ferlazzo Natoli

  Università di Perugia: Prof.ssa Piera Pandolfi

  Università di Padova: Prof.ssa Marina De Rossi

 Università di Palermo: Prof. Roberto La Galla Palazzo

 Università Sapienza di Roma: Dott. Rosario De Luca

 Università di Sassari: Prof. Eusebio Tolu

 Università di Torino: Prof.ssa Francesca Culasso
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Format di Valutazione
 La Commissione Esaminatrice sarà suddivisa in gruppi, ognuno dei quali 

facente capo ad una o più Delegazione AIDDA. I gruppi saranno composti 

dalle rappresentanti delle Delegazioni e da 4-6 referenti degli Atenei.

 Data la difficoltà di riunire una commissione così numerosa, la valutazione 

avverrà online: in base alla quantità degli elaborati pervenuti, il Nazionale 

smisterà ad ogni gruppo un certo numero di progetti.

 Ogni gruppo dovrà selezionare un numero limitato di progetti che 

andranno segnalati all’intera Commissione.

 In un secondo tempo l’intera Commissione valuterà solo i 10-15 progetti 

migliori, selezionando in maniera unanime i tre vincitori.  
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Partecipazione aziende AIDDA
 Al fine di vagliare la disponibilità ad accogliere i vincitori in stage 

presso la propria azienda, sarà inviata una mail a tutte le 

associate AIDDA. Desideriamo, infatti, diffondere in maniera 

completa l’informazione sul progetto IDEA, coinvolgendo le 

associate negli aspetti fondamentali dell’iniziativa.

 Assieme alla mail sarà inviato anche il materiale divulgativo 

affinché le socie possano darne diffusione a livello locale.

 Desideriamo coinvolgere il maggior numero di socie al fine di 

creare solide basi che permettano, in futuro, di continuare a 

sviluppare il progetto.
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Il Premio

  L’incentivo economico messo a disposizione da AIDDA ammonta a  14.000 

€   (al lordo di ogni onere) suddiviso come segue: 

1°Premio: 6.000,00 €; 

2°Premio: 4.500,00 €; 

3°Premio: 3.500,00 €

 Il contributo economico sarà erogato in due tranche equamente ripartite: 
la prima sarà consegnata durante la cerimonia di premiazione che si terrà 
a Roma in dicembre

 la seconda sarà consegnata in marzo/aprile in occasione del Consiglio 
Nazionale AIDDA, una volta concluso lo stage formativo di durata 
trimestrale, da svolgersi da gennaio 2011 a marzo 2011, che ogni vincitore 
effettuerà all’interno dell’azienda selezionata. 
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La Premiazione
 Venerdì 24 settembre si terrà la I riunione della Commissione 

Valutatrice

 Venerdì 29 ottobre si terrà la II riunione della Commissione 

Valutatrice

 A novembre la Segreteria Nazionale AIDDA contatterà i vincitori.

 La cerimonia di premiazione si terrà a Roma a dicembre 

2010.

 La giornata conclusiva si terrà in marzo/aprile a Roma in 

occasione del Consiglio Nazionale AIDDA
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L’elaborato
 L’elaborato dovrà riguardare un progetto innovativo a favore 

dell'imprenditoria, applicabile in ambito aziendale con nessuna preclusione 

di settore. Può essere un’idea innovativa da sviluppare in una azienda 

esistente o di costituzione di una nuova impresa.

 Le proposte saranno selezionate sulla base dei seguenti criteri:
 Creatività della proposta imprenditoriale e efficacia delle innovazioni 

introdotte 

 Profitto previsto dal progetto

 Proposta di procedure aziendali volte alla conciliazione 
 Attenzione al rapporto con il territorio ed alla sostenibilità ambientale 
 Attenzione alla ricerca scientifica: proposte concrete di collaborazione con 

Università, Istituti di Ricerca.
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L’elaborato

I progetti dovranno essere spediti a partire dal 15 maggio 2010 a 
AIDDA – Segreteria Nazionale 
Via degli Scialoja 18 
00196 Roma     

A mezzo Raccomandata A.R.; Pacco Posta Celere o Corriere con 

ricevuta che certifichi la data di spedizione.  Sulla busta contenente il 

progetto dovrà essere apposta la dicitura: “I-Dea dell’impresa”. Il 

termine ultimo  per l’invio del progetto è improrogabilmente fissato 

per le ore 12 di del 15 settembre 2010; farà fede la data di 

ricezione del plico e non il timbro postale. Il materiale pervenuto oltre 

tale data non sarà accettato



L’elaborato

 Le/i vincitrici/vincitori riceveranno una comunicazione scritta a cui 

dovranno rispondere, tramite notifica  scritta alla Segreteria 

Nazionale di AIDDA entro e non oltre 15 giorni dalla data di 

ricevimento dell’avviso, confermando la loro presenza alla 

cerimonia di premiazione. 

 La mancata comunicazione determinerà l’eliminazione dei 

concorrenti dall’elenco dei vincitori, comportando la 

riassegnazione del premio al secondo classificato in graduatoria, 

così via a scalare.
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Promozione
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