
 
 

 
Università Della Calabria 
Via P. Bucci, 87036 Rende (Cs)  

 
 

 

FAQ BANDO COSENZA OPEN INCUBATOR 
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Q1: Si richiedono chiarimenti sull’articolo 3 – Soggetti proponenti. Per imprese già costituite da non più di 5 anni 
alla data di scadenza del presente avviso, sono incluse anche le associazioni culturali e le APS? 

R1: Con il termine impresa si intendono tutte le forme riconosciute dalla normativa vigente (srl, snc, 
cooperative sociali e di comunità, ecc.) ai sensi delle definizioni riportate nell'art. 1 dell'Avviso Pubblico. 
Pertanto le Associazioni Culturali e le APS non sono inquadrate nell’ordinamento giuridico vigente come 
imprese. 

Q2: Si richiedono chiarimenti sull’articolo 3 – Soggetti proponenti, in particolare come interpretare il termine 
“persona” se limitatamente alle persone fisiche o anche a persone giuridiche. 

R2: È possibile considerare la definizione estesa di “persona” comprendente sia le persone fisiche che le 
persone giuridiche, mantenendo il rispetto del requisito secondo cui sono ammissibili, per quanto 
riguarda le persone giuridiche, solo le imprese costituite da non più di 5 anni. 

Q3: Qualora la proposta candidata all’Avviso “Cosenza Open Incubator” fosse beneficiaria del finanziamento, 
qual è l’impegno per i membri del gruppo? Sono previsti corsi di formazione ed eventualmente dove (Unical, 
centro storico)? 

R3: Perché la proposta sia ammessa alle attività dell’incubatore, qualora la selezione dia esito favorevole, 
sarà necessario costituirsi in impresa e sottoscrivere con l’Università della Calabria un apposito accordo. 
L’impresa dovrà avere sede all’interno dell’Incubatore ubicato nel centro storico di Cosenza. La 
formazione, obbligatoria, sarà erogata presso la sede dell’incubatore nel centro storico di Cosenza. 

Q4: Qualora la proposta sia selezionata, l’impresa deve dotarsi di una sua sede nel centro storico?  
R4: La proposta selezionata, costituita in azienda, sarà ospitata gratuitamente per i primi 3 anni all’interno 
dell’incubatore nel centro storico di Cosenza, dove l’impresa dovrà avere la sua sede legale o una sua 
sede operativa. 

Q5: Il finanziamento di 20.000 € sarà erogato a tutti i progetti approvati? 
R5: Nel programma di incubazione entreranno le prime 10 proposte/Aziende che hanno ottenuto una 
valutazione > 70 e per cu è previsto un contributo di 20.000 €., sempre che, nel caso di proposta da parte 
di un team, lo stesso si costituisca in azienda entro il 15 dicembre 2022. 
Il dettaglio dei costi che potranno essere sostenuti con tal contributo sarà indicato successivamente nella 
fase di accettazione delle proposte.  

Q6: Qualora il team proponente presenti una proposta in cui è necessario acquisire competenze esterne, per la 
sua realizzazione sarà possibile utilizzare le competenze messe a disposizione dall’incubatore? 

R6: Ai fini della valutazione della proposta, sarà oggetto di valutazione la coerenza tra la proposta e le 
competenze del proponente (team o impresa).  
I servizi forniti dall’incubatore saranno di affiancamento allo sviluppo dell’idea progettuale, non di tipo 
specialistico tecnico. Maggiori informazioni sui servizi sono riportati nell’articolo 7 - Spazi e servizi gratuiti 
offerti dell’Avviso Pubblico. 

Q7: Le persone che costituiscono un team proponente, avranno l'obbligo di lavorare in sede? 
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R7: L’obbligo sarà in carico all’azienda, che dovrà avere la sede presso l’incubatore, ma non esistono 
obblighi formali per i singoli membri del team. 

Q8: E’ possibile compilare la proposta solo in parte, dichiarando solo l’idea progettuale? 
R8: Tutti i campi di cui è costituita la proposta mirano al raggiungimento del punteggio complessivo. La 
sola dichiarazione dettagliata dell’idea progettuale, qualora sia coerente con il profilo / curriculum del 
proponente, può consentire di raggiungere un punteggio da 0 a 15. 
È utile, per il raggiungimento di un punteggio competitivo, la compilazione dettagliata di tutte le sezioni 
di cui è costituito il formulario, dettagliando la proposta anche con dati numerici e riferimenti bibliografici 
per rafforzare i concetti espressi. 

Q9: Cosa si intende per “Sostenibilità Tecnica” ed “Impatto economico e sociale” all’interno del formulario? 
R9: Tutto il formulario è finalizzato ad affrontare la proposta progettuale in tutti i suoi aspetti. 
Per “Sostenibilità Tecnica” si intende la “capacità del soggetto proponente di realizzare l’idea proposta” (ai 
sensi dell’art 5 dell’Avviso Pubblico). Nello specifico, il soggetto proponente ha a disposizione 1.000 
caratteri per indicare le fasi di sviluppo della propria proposta per arrivare a mercato. La sezione deve 
essere in linea con le competenze del proponente e prevedere anche l’acquisizione di competenze 
mancanti, qualora siano rilevate competenze necessarie alla realizzazione della proposta e che devono 
essere acquisite dal proponente, il tutto al fine di una piena realizzazione e sostenibilità della proposta. 
Nella sezione “Impatto economico e sociale” si intende la “capacità dell’idea imprenditoriale di generare, 
anche in modo indotto, occupazione e sviluppo economico e sociale, favorendo, eventualmente, la 
creazione di attività a valle e/o il completamento di filiere produttive locali (ai sensi dell’art 5 dell’Avviso 
Pubblico)”. Nello specifico, il soggetto proponente ha a disposizione 1.000 caratteri per descrivere gli effetti 
che la commercializzazione/utilizzo della proposta possa indurre a livello economico (locale, regionale, 
nazionale) o di coinvolgimento della società e dei portatori di interesse (a titolo indicativo e non esaustivo: 
cittadini, giovani, anziani, studenti, associazioni, pubblica amministrazione ecc.), con particolare 
riferimento al centro storico di Cosenza. 

Q10: posso modificare le slide presenti nel power point per la predisposizione del colloquio orale? 
R10: Il power point, scaricabile all’indirizzo https://shorturl.at/ciMP0, è stato predisposto per la 
preparazione del colloquio orale. Le slide possono essere modificate e adattate a ogni singola 
presentazione, mantenendo quanto più possibile la struttura richiesta. 
Per la presentazione alla Commissione di valutazione si avranno a disposizione 5 minuti. 

Q11: L’Avviso pubblico “Cosenza Open Incubator” è un bando per artigiani? 
R11: l’Avviso pubblico è aperto a tutte le persone che hanno una idea di impresa che possa avere un 
impatto anche sul centro storico di Cosenza e faccia riferimento agli ambiti di applicazione di cui all’art. 2 
dell’Avviso. Ai sensi dello stesso art. 2 è possibile candidare la propria proposta come team di persone (la 
Faq Q2 chiarisce anche persone giuridiche ovvero imprese non costituite da oltre 5 anni) o impresa singola, 
non costituita da oltre 5 anni. 
Qualora gli esiti della selezione siano positivi, la proposta candidata dovrà costituirsi in impresa, ai sensi 
dell’Art 1 dell’Avviso pubblico, per essere incubata e partecipare alle attività di affiancamento. 
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