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APPinnova è un concorso promosso da ICTinnova SrL dedicato a giovani sviluppatori che possiedono idee 

brillanti e talento per apportare innovazione tramite applicazioni su dispositivi mobili (smartphone e 

tablet). 

ICTinnova SrL, spin off universitario del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Elettronica e 

Telecomunicazioni di Sapienza Università di Roma, costituito come prima start-up innovativa in Italia 

secondo la nuova normativa prevista dal Decreto Legge Crescita 2.0 (convertito nella Legge 221/2012).  

Nata a Roma all’inizio di gennaio 2013, può contare sulla consolidata esperienza nel campo delle tecnologie 

ICT e multimediali dei soci fondatori che provengono da esperienze accademiche di eccellenza. È nel suo 

DNA la capacità di innovare come asset per essere competitiva sul mercato, ma anche la chiave per puntare 

ad uno sviluppo che valorizzi il territorio e la sua qualità sociale, culturale e occupazionale. La società, 

guidata da una donna, è fondata da sette soci in maggioranza universitari, tra i quali due giovani dottorandi 

di ricerca, un ricercatore, un'assegnista di ricerca e un professore ordinario.  

Il concorso è dedicato a sviluppatori di età non superiore a 28 anni (alla data del 31 Maggio 2014) che 

risiedono o operano stabilmente nella Provincia di Roma. 

Viene premiata un’idea progettuale che punti a introdurre sul mercato un’applicazione mobile originale e 

innovativa per smartphone e tablet, su sistemi operativi Android e iOS, di qualsiasi genere (intrattenimento, 

audio/video, strumenti, ufficio, utilità, giochi, social, etc.). 

La migliore idea sarà premiata, a insindacabile giudizio della commissione, con un tablet Google Nexus 7. 

Gli sviluppatori delle tre migliori idee, a insindacabile giudizio della commissione, saranno contattati per 

valutare la possibilità di intraprendere un percorso di stage e inserimento nell’attività produttiva della 

società ICTinnova SrL, al fine di sviluppare i progetti presentati per il concorso APPinnova. 

I criteri di valutazione delle proposte sono ispirati ai principi di: 

• Novità e originalità 

• Fattibilità tecnica 

• Impatto economico potenziale 

• Innovatività 

• Rispondenza a bisogni attuali 

• Possibilità di sviluppo futuro e integrazione con altri strumenti ICT 

La sottomissione della candidatura deve avvenire entro le ore 24.00 del 31 Maggio 2014 inviando un 

messaggio di posta elettronica all’indirizzo appinnova@ictinnova.it. Il messaggio deve contenere (in 

formato PDF): 

• Copia del documento di identità 

• Curriculum vitae 

• Liberatoria per il trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/03) 

• Elaborato di descrizione dell’idea progettuale (max. 10000 caratteri, con possibilità di inserire 

immagini, screenshot, schemi e disegni), comprendente: 

o descrizione dell’idea 

o descrizione degli  ambiti nei quali può essere utilizzata  

o stima del tempo necessario per la realizzazione. 
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I risultati del concorso saranno pubblicati sul sito della società, www.ictinnova.it, non prima di 30 gg dalla 

data di scadenza della presentazione delle domande. 

La commissione giudicatrice sarà composta da 3 componenti nominati dall’Amministratore Unico della 

società ICTinnova SrL.  

La commissione giudicatrice si riserva il diritto di non assegnare il premio se gli elaborati presentati non 

rispondono ai criteri richiesti. Le candidature che risultassero incomplete non saranno ammesse alla 

valutazione. I partecipanti all'iniziativa garantiscono che ogni idea o informazione presentata non viola 

diritti di proprietà intellettuale o altra legge applicabile. I partecipanti garantiscono inoltre che l'idea 

proposta non è stata premiata ne presentata in iniziative analoghe in precedenza. 

Ai sensi della D.Lgs. 196/2003 i dati personali dei partecipanti verranno esclusivamente utilizzati per uso 

inerente al concorso. In particolare: 

• il conferimento dei dati anagrafici è obbligatorio per poter usufruire dell'iscrizione al Premio. 

• i dati sono trattati esclusivamente per finalità connesse al regolare svolgimento dell'iniziativa. 

• i dati raccolti saranno comunicati a terzi solo e limitatamente all'espletamento della valutazione 

e per eventuali adempimenti legati ad obblighi di legge. 

• titolare del trattamento dei dati è ICTinnova SrL. 

Le candidature prive dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali non saranno ammesse alla 

valutazione. 

La documentazione presentata non sarà restituita. L’elaborato di descrizione dell’idea progettuale rimarrà 

nella piena disponibilità di utilizzazione da parte della società ICTinnova SrL, nel rispetto delle leggi vigenti. 
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