
 

 

 
 

TALENT UP – ENTREPRENEURSHIP AND BACK. AVVISO PUBBLICO 2018 
 

FAQ DEL 26.02.2018 
 
1. Quali forme giuridiche sono accettate per la presentazione dell’idea imprenditoriale? 
La forma giuridica indicata non è rilevante in questa fase.  
Ciò che conta sono le caratteristiche e i contenuti dell’idea; la forma giuridica prescelta per la 
realizzazione dell’attività potrebbe subire variazioni nel corso della partecipazione al percorso 
formativo e sarà eventualmente considerata nella fase di rientro anche per decidere quale 
programma di incentivazione utilizzare. 
 
2. E’ possibile la partecipazione in team? 
Si può partecipare ed essere valutati solo individualmente (anche perché la valutazione è basata 
per la maggior parte sul profilo individuale).  
Se diversi membri di un futuro team imprenditoriale intendono partecipare, possono farlo 
individualmente. In questo caso, ogni membro del team potrà evidenziare, nella propria 
descrizione dell’idea imprenditoriale, l’apporto specifico che darà alla realizzazione dell’idea. Non 
c’è però nessuna garanzia che tutti i membri del gruppo accedano al programma, in quanto le 
valutazioni dei singoli profili potranno determinare risultati diversi. 
 
3. E’ possibile partecipare se in possesso di titolo di laurea triennale? 
Sì, come indicato al par. 4 dell’Avviso (punto 1.b), per partecipare è sufficiente il possesso della 
“laurea secondo le regole del nuovo ordinamento”. 
Si intende quindi il possesso della laurea triennale ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n.270 o, per 
coloro che ancora non sono laureati, il superamento dei ¾ degli esami (o l’acquisizione dei ¾ dei 
crediti formativi) di un corso di laurea triennale. 
 
4. Innovatività: cosa si intende? Cosa deve avere un’idea per essere considerata 
innovativa? 
Si intende originalità dell’idea, o di alcuni suoi aspetti, rispetto al contesto o allo stato dell’arte del 
settore di riferimento. Un’idea di impresa, per essere innovativa, deve contenere elementi di 
differenziazione rispetto ai concorrenti e quindi, potenzialmente, un vantaggio competitivo. 
Anche un’idea semplice può essere innovativa, se contiene delle novità rispetto a quanto già 
esiste. 
 
5. L’Avviso pubblicato quest’anno sarà valido anche per le prossime annualità del 
programma?  
No, l’Avviso Talent Up 2018 è finalizzato a selezionare i partecipanti al programma solo per la 
prima annualità. Si prevede la pubblicazione di nuovi avvisi pubblici nei prossimi due anni per 
selezionare i partecipanti alle annualità successive. 
 
6. Come deve essere realizzato il video di presentazione dell’idea imprenditoriale? 
Il video di presentazione dell’idea imprenditoriale, come indicato al par. 8 dell’Avviso, deve essere 
realizzato dal candidato in inglese e sarà utilizzato per valutare – oltre all’idea imprenditoriale in sé, 
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che sarà valutata anche attraverso altri elementi  – anche le capacità comunicative del candidato 
stesso, la sua motivazione, la sua attitudine a  presentare la sua idea imprenditoriale.  
E’ importante, perciò, che il video mostri il candidato che presenta in inglese la sua idea 
imprenditoriale. 
 
7. Anche gli altri documenti da allegare alla domanda devono essere in inglese? 
No, il Curriculum Vitae e il progetto di impresa possono essere in italiano. 
 
8. Le destinazioni per le fasi A e B potranno essere scelte dal proponente? 
No: i partecipanti al programma seguiranno l’iter formativo predisposto dall’amministrazione. 
L’ASPAL, infatti, seleziona per ogni fase del programma un soggetto esterno (scuola di 
formazione, università o altro soggetto privato) che si occuperà dell’organizzazione e della 
gestione di quella fase; pertanto i partecipanti svolgeranno tutti lo stesso percorso formativo. 
All’interno del percorso, tuttavia, saranno previste attività diversificate in funzione dei profili dei 
partecipanti e dell’idea proposta. 
 
9.  La figura dell’appaltatore di cui si parla al par. 7 dell’Avviso pubblico a chi è riferita? 
L’ASPAL, per costruire il percorso formativo che i partecipanti dovranno seguire, seleziona (tramite 
apposite procedure di gara d’appalto) i soggetti che erogheranno la formazione ai partecipanti al 
programma.  
La figura dell’appaltatore è quindi riferita al soggetto selezionato e incaricato di erogare la 
formazione. In alcuni casi (pre-treatment e fase B del treatment) l’appaltatore fornirà anche vitto e 
alloggio per i partecipanti. 
 
10. Possono partecipare i cittadini residenti all’estero (ed eventualmente iscritti all’AIRE)? 
Come indicato al par. 4 dell’Avviso (punto 1.a), coloro che attualmente non risiedono in Sardegna 
possono partecipare purché abbiano avuto la residenza in Sardegna per almeno 20 anni e non 
siano residenti altrove da più di 5 anni. 
 


