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Regolamento della School of Innovation 

 
La “School of Innovation” (SoI), intende contribuire all’arricchimento dei percorsi formativi degli studenti del 
nostro ateneo avendo come filo conduttore quello di stimolare approcci innovativi e creativi alla soluzione di 
questioni e problemi nei vari ambiti disciplinari.  

 

Art. 1 - Istituzione e attivazione 

1. Il SA nella seduta del 19/07/2017 ha approvato l'attivazione della School of Innovation (SoI) all'interno 
del piano strategico di Ateneo 2017/2021 quale struttura interdipartimentale sull'innovazione. 
 

2. Le strutture accademiche coinvolte sono: il Dipartimento di Economia e Management (DEM), il 
Dipartimento di Ingegneria Industriale (DII), il Dipartimento di Informatica e Scienza dell'Informazione 
(DISI), il Centro di Biologia Integrata (CiBio), il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale (DSRS). 

Art. 2 - Obiettivi formativi 

1. La School of Innovation intende contribuire all’arricchimento dei percorsi formativi degli/delle 
studenti/studentesse del nostro Ateneo avendo come filo conduttore quello di stimolare approcci 
innovativi e creativi alla soluzione di questioni e problemi nei vari ambiti disciplinari. Ha come obiettivo 
quello di favorire l’acquisizione di competenze manageriali e imprenditoriali soprattutto per gli/le 
studenti/studentesse che stanno seguendo percorsi formativi scientifici, tecnologici e sociali che al 
momento non prevedano corsi sui temi dell’innovazione e dell’imprenditorialità. La SoI intende, in 
prospettiva, contribuire al ridisegno di alcuni percorsi formativi e di costruirne alcuni di nuovi in chiave 
pluridisciplinare. 
 

2. L’approccio all’innovazione sarebbe multidisciplinare e finalizzato allo sviluppo di nuovi prodotti e 
servizi, per l’identificazione di nuovi business model. 

 
 

3. La SoI intende fornire agli/alle studenti/studentesse un percorso che abbia come formazione di base i 
temi dell'Innovazione e dell'Imprenditorialità attraverso l'offerta di corsi, seminari, laboratori interattivi, 
mentorship e altre attività formative multidisciplinari 

 

Art. 3 – Organi della School of Innovation 

1. Organi della SoI sono: 
- Il Responsabile della Struttura 
- il Collegio di indirizzo formato dai rappresentanti di ciascun dipartimento aderente al progetto 

 

Art. 4 – Requisiti per l’ammissione  

1. Possono essere ammessi alla SoI gli/le studenti/studentesse iscritti/e ad un corso di laurea magistrale, 
ad un Master di formazione avanzata di II livello di o ad un corso di dottorato per un numero massimo 
di candidati/e che verrà stabilito annualmente dal comitato direttivo, così come verranno stabiliti i criteri 
di selezione e che verranno resi noti nell'avviso di selezione. 
 

2. I requisiti per l’ammissione sono il possesso di un diploma di laurea di primo livello o di livello superiore 
o di un titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente. E' 
richiesta inoltre la conoscenza della lingua inglese almeno a livello B2. 
  

3. Non sono previste quote di iscrizione. 
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Art. 5 – Offerta didattica e valutazione dell'apprendimento  

1. La SoI eroga l'offerta didattica, principalmente in lingua inglese, di cui alla tabella 1 allegata, della 
durata di due semestri. Gli/le studenti/studentesse sono tenuti/e ad acquisire un totale di 12 cfu 
extracurriculari.  
 

2. Il carico formativo dello/la studente/studentessa è quantificato in 6 ore di attività d'aula (ore di lezione, 
di esercitazione, di laboratorio, di seminario, ecc.)  per ogni credito formativo (CFU). 

 
 

3.  Il percorso formativo consiste nello svolgimento di attività didattiche di vario genere finalizzate 
all’ottenimento dei crediti formativi universitari come indicati nella tabella 1 allegata. Possono essere 
previsti alcuni insegnamenti di base obbligatori. Per completare il percorso formativo gli/le 
studenti/studentesse dovranno scegliere inoltre insegnamenti interdisciplinari e appartenenti ad almeno 
due Dipartimenti differenti da quello di afferenza. 

 
Le attività formative, si svolgono secondo differenti modalità quali:  

- frontali ed interattive; 
- seminariali 
- flipped classroom 
- teatro d'impresa 
- lavoro di gruppo 
- business games  
- innovation races 

 
 

4. La frequenza è obbligatoria per l’80% delle ore previste per ogni insegnamento. Sarà verificata la 
frequenza attraverso le modalità che verranno rese note sul portale del percorso formativo. 
 

5. Viene offerta agli/alle studenti/studentesse la possibilità di completare il percorso curriculare della SoI 
all'interno del Clab (struttura che offre vari format educativi extra-curriculari in tema di educazione 
all’innovazione e all’imprenditorialità con un approccio multidisciplinare), partecipando a vari format 
educativi centrati sui principi del problem-based learning. 
Il CLab sarebbe affiliato alla SoI e fungerebbe da centro di attività pluridisciplinari. 
 

6. Possono essere previsti dei percorsi disciplinari specifici. 
 

7. Al termine di ogni semestre è previsto il superamento di una prova che si svolgerà tramite un colloquio di 
approfondimento sulle tematiche affrontate durante i due semestri e volto a verificare il grado di 
apprendimento e arricchimento multidisciplinare ottenuto dallo/a studente/studentessa durante il 
percorso 
 

 

Art. 6 – Attestato di Partecipazione 

1. Agli/Alle iscritti/e che hanno conseguito i 12 cfu previsti è rilasciato un attestato di frequenza. 
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Art. 7 – Validità del Regolamento della School of Innovation  

1. Il presente regolamento è valido a partire dall'a.a 2018/2019 e fino alla definizione di un successivo 
Regolamento a modifica dell’attuale. 

 
 
 
 
Tabella 1 - Elenco insegnamenti della SoI 
 
 
 
 

Denominazione dell’insegnamento Ore CFU Dipartimento 

Basics of management 6 1 DEM 

Business models – Value proposition canvas 6 1 DEM 

Intellectual property rights 6 1 DEM 

Go to market 12 2 DEM 

International Entrepreneurship (IE): Idea Generation 12 2 DEM 

IE: International Alliances 12 2 DEM 

IE: Multicultural Negotiation 12 2 DEM 

IE: Ramp up your Business 12 2 DEM 

Business models – Business model canvas 6 1 DEM 

Finance for firm's growth I 6 1 DEM 

Finance for firm's growth II 6 1 DEM 

From product to business model innovation 6 1 DEM 

Decision making for strategic innovation 6 1 DEM 

Industrial dynamics 6 1 DEM 

Avviare l’attività: opportunità e rischi nel diritto dell’impresa 6 1 DEM 

Personal branding 6 1 DEM 

Brand Development and Psychology of Marketing 6 1 DEM 

Introduction to Design Thinking 6 1 DISI 

An introduction to FinTech: blockchains and all that 6 1 DISI 

That's my life 12 2 DISI 

The Social Powers of Algorithms - Bright and Dark Sides 6 1 DISI 

An introduction to science, technology and Business 6 1 DISI 

Industrial Innovation in Communications, Radars and 
Sensing Systems 

6 1 DISI 

Operations research for decision making 6 1 DII 



 
 

 

Pagina 5 di 5 
 

Regolamento della School of Innovation 

Industrial systems modeling 6 1 DII 

Fundamentals of quality engineering 6 1 DII 

Product design 6 1 DII 

Optimization models and algorithms for innovation 6 1 DII 

The drug discovery process and the role of biomarkers in 
achieving personalized medicine 

6 1 CiBio 

Business plan 6 1 CiBio 

Innovation processes and the new production of users 6 1 Sociologia e ricerca sociale 

Introduction to main analytical frameworks in Innovation 
Studies 

6 1 Sociologia e ricerca sociale 

Innovation in biotechnology and biomedicine 6 1 Sociologia e ricerca sociale 

Narrating innovation 6 1 Sociologia e ricerca sociale 

Policy approaches to eco-innovation 6 1 Sociologia e ricerca sociale 

 


