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Art. 1 

AMBITO DI APPLICAZIONE 

 

Il Comune di Palermo, per il tramite dell’Assessorato Attività Produttive, ha avviato, 

in sinergia con l’Università degli Studi di Palermo, l’organizzazione del  Festival 

dell'Ingegno. 

L’evento, che prende le mosse nel 2016, vuole diventare un appuntamento annuale 

fisso per la città e nasce con l’intento di stimolare il pensiero creativo dei giovani, 

offrendo opportunità per il loro talento. 

Il Festival si propone come vetrina del genio espresso dai soggetti presenti sul 

territorio, ma soprattutto come laboratorio per lo sviluppo di soluzioni concrete e 

originali per specifici bisogni manifestati dai vari ambiti del tessuto socio-economico 

di riferimento (imprese, pubblica amministrazione, aziende partecipate), nonché per 

proposte di nuova imprenditorialità.  

Il fulcro del Festival è rappresentato dalla “Call for solutions”, ossia un concorso di 

idee, aperto a istituzioni pubbliche (in primis aziende partecipate), imprese di grandi 

dimensioni, PMI che abbiano scelto di innovare e di scommettere sul talento e la 

creatività presenti sul territorio. 

Ciascun ente interessato può proporre la propria candidatura indicando sia la tematica 

specifica da affrontare sia l’obiettivo da raggiungere.  

 

 

 

 

 

 



 

Art. 2 

PROCEDURE PER LA PARTECIPAZIONE DI AZIENDE/ENTI 

 

Il concorso, è strutturato in avvisi promossi dagli Enti, Aziende e Multinazionali, che 

hanno caratteristiche e modalità di partecipazione proprie.  

Per partecipare gli Enti, Aziende e Multinazionali interessate all’iniziativa devono, 

entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno, inviare  modulo di 

candidatura appositamente predisposto completo in tutte le sue parti e firmato dal 

legale rappresentante o da un referente aziendale.  

Costituiscono motivo di inammissibilità alla candidatura: 

 la presentazione secondo modalità diverse da quanto previsto; 

 la mancanza delle informazioni e degli allegati richiesti; 

 la ricezione dopo la scadenza indicata. 

 

Il modulo di candidatura deve essere inviato, entro il 30 settembre di ogni anno, via 

mail ai seguenti indirizzi: assessoratoattivitaproduttive@comune.palermo.it e 

segreteria.arearicerca@unipa.it ed essere completo in tutte le sue parti. 

La “Call for solutions” verrà pubblicata il 10 ottobre di ogni anno sul sito web del 

Comune di Palermo e dell’Università degli Studi. 

Non è fissato un numero massimo di candidature da parte di enti e aziende. 

L’importante è che le stesse siano adeguate ai requisiti di forma e di sostanza,  e 

quindi che la tematica specifica da affrontare e l’obiettivo da raggiungere siano 

pertinenti allo spirito del Festival e che la premialità offerta risponda pienamente alla 

normativa nazionale e regionale attualmente in vigore. 

Le call saranno, quindi, presentate al pubblico durante l’evento di inizio del Festival 

dell’Ingegno previsto, per l’anno 2016, per il 10 ottobre. Da quel momento tutte le 

call messe a concorso dagli Enti e/o Aziende potranno essere visionate all’interno del 

sito web del Comune di Palermo e dell’Università degli Studi. 
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Dal 10 Ottobre fino al 31 Gennaio dell’anno successivo tutti i partecipanti potranno 

iscriversi ed inviare le proprie proposte di soluzione. 

 

Art. 3 

PROCEDURE PER LA PARTECIPAZIONE DEI CONCORRENTI 

 

Possono partecipare al concorso i giovani che: 

 abbiano un’età compresa tra i 16 e i 39 anni; 

 siano in possesso della cittadinanza italiana o appartenente ad uno Stato 

comunitario; se stranieri, devono avere idoneo titolo attestante la regolarità del 

soggiorno ai sensi della legislazione vigente in materia; 

 godano dei diritti civili e politici; 

 abbiano residenza nella Regione Siciliana. 

 

I concorrenti, a partire dal 10 Ottobre potranno visualizzare tutte le call disponibili, 

con i relativi premi messi a disposizione da ciascuna Azienda/Ente . Sarà disponibile 

inoltre, sui due siti Web dedicati il modulo di iscrizione per i partecipanti. 

Elemento comune agli avvisi è la durata: i partecipanti hanno infatti tre mesi di tempo 

( dal 10 ottobre al 31 gennaio dell’anno successivo) per poter concorrere al 

raggiungimento delle soluzioni.  

Le soluzioni dovranno pervenire entro la data di scadenza per raccomandata A/R o 

consegnate a mano a: Comune di Palermo – Assessorato Attività Produttive Via Ugo 

La Malfa, 34 e Università degli Studi di Palermo Piazza Marina, 61 - Palermo   . 

Il plico, che nella parte esterna dovrà riportare la dicitura: “Presentazione 

progettualità Festival dell’Ingegno”, dovrà contenere due buste distinte: una 

contenente le generalità del partecipante e l’indicazione della call alla quale si 

partecipa ed una assolutamente anonima contenente la progettualità proposta per la 

call. 



Alla scadenza, il plico con la progettualità verrà inviato agli Enti/Aziende proponenti, 

che provvederanno a selezionare l’idea progettuale più idonea alle loro richieste.  

Gli Enti /Aziende proponenti avranno tutto il mese di febbraio per procedere alla 

valutazione. 

Entro i primi cinque giorni del mese di marzo gli Enti/Aziende comunicheranno al 

Comune di Palermo e all’Università degli Studi gli esiti della loro valutazione. 

Il Comune di Palermo e l’Università provvederanno ad individuare i vincitori, 

abbinando i nomi dei partecipanti alla proposta selezionata dagli Enti /Aziende. 

I vincitori saranno premiati, in seduta pubblica, entro lo stesso mese di marzo.  

Qualora una delle idee vincitrici preveda una soluzione basata sull’utilizzo di 

tecnologie microelettroniche, è possibile per il vincitore poter accedere presso i 

laboratori di Palermo e/o Catania di STMicroelectronics, che offrirà supporto tecnico 

ed applicativo per la finalizzazione dello sviluppo del prototipo. 

 

Art. 4 

PUBBLICITA’ 

 

Le proposte vincitrici per ciascun avviso sono comunicate sul sito istituzionale del 

Comune di Palermo e dell’Università degli Studi di Palermo e premiate durante la 

seconda parte del Festival, prevista entro il mese di marzo. 

 

Art. 5 

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

 

L’Amministrazione Comunale e l’Università degli Studi di Palermo si riservano la 

facoltà di revocare, modificare, annullare le presenti modalità operative, ove se ne 

ravvedesse la necessità in funzione dell’evoluzione/modifica dei loro obiettivi 

istituzionali. 

 



 

Art. 6 

 

ESONERO DI RESPONSABILITA’ 

 

L’Amministrazione Comunale e l’Università degli Studi di Palermo, non sono 

responsabili di eventuali rinunce o modifiche avanzate dagli Enti/Aziende 

successivamente alla pubblicazione delle call. 

 

Art. 7 

ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE DEL CONCORSO 

 

E’ fatto obbligo ai concorrenti, pena l'esclusione dal concorso, di non pubblicare o 

rendere noti in qualsiasi forma i progetti prima dell'esito ufficiale del concorso.  

La partecipazione al concorso implica la conoscenza e l’incondizionata accettazione 

di tutte le clausole contenute nelle presenti modalità operative.  

Per quanto non previsto si applicano le leggi e consuetudini riconosciute in campo 

nazionale. 

 

Art. 8 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI 

 

L’adesione al presente concorso di idee e la trasmissione della documentazione 

richiesta implica  anche l’espressa manifestazione del consenso al trattamento dei dati 

ivi contenuti. 

I dati, dei quali l’Amministrazione Comunale e l’Università verranno in possesso a 

seguito della presente iniziativa, verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003  e 

successive modificazioni ed integrazioni.  

 

 



 

Questi ultimi saranno trattati e comunicati ai soggetti istituzionali coinvolti in tutte le 

operazioni afferenti la selezione e il monitoraggio delle attività e per le mere finalità 

di gestione delle attività. 


