INFO E REGOLAMENTO

“ACTIVE INNOVATION CLASS”
2021
PRESENTAZIONE E FINALITÀ
JEst, in collaborazione con il Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale e Azzurro Digitale, attiva il progetto
“Active Innovation Class” (da qui in avanti “Act-In Class”) un laboratorio di didattica innovativa di 4
settimane, nel corso del quale studenti del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale,
Meccatronica e Innovazione del prodotto dell’Università di Padova dovranno sviluppare soluzioni innovative
a challenge proposte da aziende partner.
Act-In Class si svolgerà dal 20 settembre 2021 negli spazi comunali e/o dell’Università di Padova con sede
in Vicenza (salvo qualche possibile spostamento per una giornata). C’è la possibilità che per ragioni di
sicurezza venga deciso di tenerlo in modalità telematica.
Dopo la prima settimana di trasferimento delle metodologie di sviluppo delle idee, comprendente tre
giornate di formazione, l’impegno richiesto per il resto del laboratorio si articola in altre tre giornate di
lavoro nella seconda settimana (di cui una di visita aziendale), due giornate di lavoro ed un Hackathon di
26h (Blue Wave) nella terza settimana, una quarta settimana composta da tre incontri ed inﬁne una mezza
giornata ﬁnale nella quale si terrà la consegna delle soluzioni e la cerimonia di chiusura. Tutto questo
contornato da uno strutturato lavoro in autonomia con il proprio gruppo per raggiungere gli obiettivi
settimanali.

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
Il laboratorio è a numero chiuso e prevede la partecipazione di 25 studenti, iscritti al Corso di Laurea
Magistrale in Ingegneria Gestionale, Meccatronica e Innovazione del prodotto dell’Università di Padova.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZE
La domanda di partecipazione ad Act-In Class deve essere presentata entro le ore 23:59 del 20/06/2021.
Sarà necessario compilare il modulo online, in cui verranno richiesti:
-

Anno di corso

-

Media pesata dei voti conseguiti negli esami della Laurea Magistrale

-

Crediti conseguiti negli esami della Laurea Magistrale

-

Voto di Laurea triennale

-

Curriculum Vitae
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-

Lettera motivazionale

Per quanto attiene i voti e i crediti conseguiti saranno considerati tali solo quelli degli esami effettivamente
registrati in Uniweb alla data della scadenza della presentazione della domanda di partecipazione

AMMISSIONE
La selezione dei partecipanti all’ Act-In Class sarà effettuata da un’apposita Commissione nominata dal
Presidente del Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale. Tale Commissione disporrà complessivamente di
punti 100 che attribuirà come segue:
-

Punti 35 in base alla media dei voti;

-

Punti 35 in base ai crediti conseguiti;

-

Punti 30 in base al voto di Laurea Triennale;

La graduatoria ﬁnale dei candidati verrà stilata sulla base del punteggio ﬁnale conseguito da ciascun
candidato che sarà uguale alla somma dei tre precedenti punteggi. Nei casi di pari merito verranno valutati
anche Curriculum Vitae e lettera motivazionale.
In base agli esiti della selezione, la Commissione si riserva di ammettere al percorso formativo un numero di
candidati idonei diverso da quello indicato all’art. 2.
Il giudizio della Commissione di selezione è da ritenersi insindacabile.
In caso di rinuncia da parte di uno o più ammessi saranno chiamati gli altri candidati considerati idonei
secondo l’ordine di graduatoria. La comunicazione di ripescaggio avverrà direttamente al candidato
esclusivamente tramite e-mail o via telefono, rispettivamente all’indirizzo di posta elettronica o al numero di
telefono indicati nei relativi campi nella procedura di candidatura online.

FREQUENZA E RITIRO DA ACT-IN CLASS 2020
La frequenza ad Act- In Class da parte degli iscritti è obbligatoria; sono consentite assenze giustiﬁcate nel
limite del 10%. L’inosservanza degli obblighi di frequenza preclude il rilascio dell’attestato ﬁnale.
Nel caso di ritiro del candidato, non è ammesso il riconoscimento parziale delle attività già svolte sotto
forma di crediti, né sotto forma di attestato di partecipazione.

ATTESTATO FINALE
Ai partecipanti che abbiano frequentato almeno il 90% delle attività di Act-In Class ed abbiano superato la
prova di veriﬁca ﬁnale, con la consegna puntuale di tutti gli output previsti, sarà conferito l’attestato di
partecipazione.
Tale attestato potrà essere utilizzato per la richiesta di 3 CFU, integrabili nel proprio piano di studi.
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PROPRIETÀ INTELLETTUALE
La proprietà intellettuale/industriale di eventuali nuove scoperte, invenzioni, caratteristiche tecniche e
modelli di business sviluppati dai partecipanti durante l’Act-In Class e applicati ai suddetti prodotti/servizi
delle aziende partner rimane di proprietà esclusiva dei partecipanti.

TRATTAMENTO DEI DATI
I dati verranno trattati nel rispetto della nostra informativa sulla privacy.
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” si informa che i dati contenuti nel modulo di iscrizione sono richiesti per stilare la graduatoria.
Verranno visionati e veriﬁcati dalla Commissione nominata dal Presidente di Corso di Ingegneria Gestionale.
I diritti dell’interessato in relazione al trattamento di dati personali sono elencati all’articolo 7 del citato
D.L.vo n. 196/03. Il trattamento dei dati può essere effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e
telematici atti a gestire i dati stessi ed avviene in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. Gli
interessati sono titolari dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali ﬁgura il diritto di
accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettiﬁcare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

VARIAZIONI
JEst si riserva la facoltà di non dar seguito all’attivazione dell’attività nel caso in cui non si raggiunga un
numero sufﬁciente di aziende partner e/o di partecipanti.
JEst si riserva inoltre la facoltà di adattare l’attività in modalità telematica qualora venga ritenuto necessario
per via delle misure di sicurezza da rispettare imposte dal governo o dalla regione.

DISPOSIZIONI IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA COVID-19
In ragione dell’emergenza sanitaria dovuta a Covid-19, ai sensi della disciplina vigente, Vi informiamo su
quanto segue:
-

-

è previsto l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°C) tosse, rinite,
congiuntivite o altri sintomi inﬂuenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità
sanitaria;
non è possibile fare ingresso o permanere negli stabilimenti predisposti allo svolgimento del
laboratorio nel caso sussistano condizioni di pericolo(sintomi di inﬂuenza, temperatura uguale o
superiore a 37,5°C, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14
giorni precedenti, etc), intervenute anche successivamente all’ingresso, nelle quali i provvedimenti
normativi e regolamentari vigenti impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria
e di rimanere nel proprio domicilio;
è previsto l’obbligo di mantenere in tutte le attività la distanza di sicurezzainterpersonale di almeno
1 metro, utilizzare sistematicamente e con continuità i dispositivi di protezione individuale (quali
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-

mascherine), osservare le regole di igiene lavandosi frequentemente le mani o igienizzandole con
soluzioni idroalcoliche e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene personale
è necessario informare tempestivamente e responsabilmente della presenza di qualsiasi sintomo
inﬂuenzale durante la permanenza presso il luogo predisposti allo svolgimento del laboratorio,
avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

RILEVAZIONE TEMPERATURA CORPOREA
Al ﬁne di consentire l’accesso alle strutture predisposte per il laboratorio, potrà essere effettuata, prima del
Vostro ingresso, l’operazione di controllo della temperatura corporea, nel pieno rispetto della privacy e cioè
esclusivamente per ﬁnalità di prevenzione dal contagio da Covid-19, secondo le modalità indicate nel
Protocollo Nazionale – Nota 1.1.
L’accesso sarà consentito solo a chi avrà temperatura inferiore ai 37,5°C. Qualora al momento della
rilevazione la Vostra temperatura risultasse uguale o superiore ai 37,5°C sarete momentaneamente isolati e
forniti, laddove non già in possesso, di mascherine. Non dovrete recarvi al Pronto Soccorso, ma sarete
invitati a ritornare presso il Vostro domicilio, limitare al massimo i contatti sociali e contattare il Vostro
medico curante, seguendo le sue indicazioni.

OBBLIGO GREEN PASS
L’accesso alle strutture predisposte per il laboratorio, e la partecipazione ﬁsica ad Act-In Class, è consentita
solo ai possessori di Certiﬁcazione Verde Covid-19 (“Green Pass”) ad eccezione dei soggetti esentati sulla
base di idonea certiﬁcazione medica.
In assenza di tale documentazione, ai sensi della disciplina vigente, non sarà possibile l’ingresso ai suddetti
luoghi e potrà essere pregiudicata la partecipazione al laboratorio.
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