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La Facoltà di Ingegneria (corso di Studi in Ingegneria Informatica) 
e la Facoltà di Economia (corso di Laurea Magistrale in Economia e 
Management) organizzano un ciclo di seminari a numero chiuso (48 
posti disponibili) su innovazione e nuove imprese.
Può partecipare qualsiasi studente di Roma Tre che 
abbia un'idea innovativa nel cassetto.

Il corso si sostanzia in un ciclo di quattro seminari con docenti accademici 
e aziendali durante i quali verranno affrontate le principali fasi dello 
sviluppo di una nuova idea imprenditoriale. Dalla fase creativa, fino alla 
costruzione del business plan e il successivo lancio sul mercato. 

Gli studenti, organizzati in gruppi di 4, saranno chiamati
a tradurre la loro idea innovativa in un business plan. 
Ogni gruppo sarà affiancato da un mentor, che aiuterà e sosterrà il 
gruppo nel percorso.

AGENDA

23 marzo 2010  Andrea Granelli Come nasce l'innovazione?
15:45–17:30 - Aula N10* (Kanso)

30 marzo 2010 Alberto Sangiovanni Vincentelli Innovazione, ricerca, imprenditorialità
15:45–17:30 - Aula N10* (University of California - Berkeley)

6 aprile 2010 Alberto Di Minin Innovare con i modelli di business 
15:45–17:30 - Aula N10* (Scuola Superiore Sant'Anna)

13 aprile 2010  Augusto Coppola Preparare un business plan di successo
15:45–17:30 - Aula N10* (ERIS4)

22 aprile 2010   2° Convegno
Facoltà di Economia  sull’Innovazione per la sostenibilità delle imprese.
  E’ prevista la partecipazione di business angels, responsabili   
  di incubatori, venture capitals, giornalisti, imprenditori.

*Facoltà di Ingegneria, Via della Vasca Navale 79  

I business plan verranno valutati da esperti e da professori della Facoltà 
di Economia e della Facoltà di Ingegneria: i progetti migliori saranno 
presentati nel “2° Convegno sull’innovazione per la sostenibilità delle 
imprese” che avrà luogo il 22 aprile presso la facoltà di Economia. 
Sono previste borse di studio per il silicon valley study 
tour 2010 per gli studenti che avranno realizzato il migliore 
business plan.

Inoltre, gli studenti che parteciperanno al percorso riceveranno assistenza e 
lezioni gratuite da parte di una società specializzata in corsi di formazione 
sul Business English ed avranno a disposizione server dedicati per 
l'eventuale sviluppo e test di prototipi.

Per candidarsi inviare una richiesta di partecipazione a
innovationlab@uniroma3.it, includendo il CV e una breve descrizione 
(max 15 righe) delle proprie motivazioni entro il 10 marzo 2010.
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