
 

 

LE ISCRIZIONI SONO APERTE:  
PRENDI PARTE ALLA COMPETIZIONE PER STUDENTI E 

STUDENTESSE “ULYSSES”! 

Sono aperte le iscrizioni per la 1a competizione digitale europea per studenti/esse incentrata 
sulle imprese familiari. Nella competizione Ulysses, i/le partecipanti lavoreranno in squadre 
internazionali sulle sfide che le imprese familiari ungheresi, austriache e italiane si trovano 
ad affrontare. Sono invitati a partecipare studenti e studentesse di tutta Europa e le iscrizioni 
rimarranno aperte fino al 21 marzo. I migliori lavori avranno la possibilità di vincere un premio 
in denaro fino a 3.000 euro! 

La competizione è organizzata da un consorzio internazionale finanziato dal programma 
Erasmus+ dell'UE. Il leader del progetto è l'Università di Szeged (Ungheria) e tra i partner 
figurano il Management Center Innsbruck (Austria), l'Università di Vienna (Austria), 
Univations GmbH (Germania), la Libera Università di Bolzano (Italia) e l'agenzia di marketing 
Agentur fundus GmbH (Austria). 

Per creare contenuti il più possibile autentici per la competizione, il team di Ulysses ha 
collaborato strettamente con diverse imprese familiari. Attraverso delle interviste sono state 
identificate le varie sfide che le imprese familiari stanno affrontando al momento. I cosiddetti 
casi di studio verranno analizzati dagli/dalle studenti/esse durante la competizione. 

Gli/le studenti/esse possono iscriversi online - individualmente o in coppia - e saranno 
raggruppati in squadre internazionali una volta completata la fase di iscrizione. Dopo il primo 
turno, le nove migliori squadre si sfideranno in un secondo turno e presenteranno i loro 
risultati a una giuria di esperti nel corso della finale. La squadra che si qualificherà al primo 
posto riceverà 3.000 euro, la seconda classificata 1.500 euro e la terza 500 euro.  

Fasi della competizione:  

 Fino al 21 marzo: ISCRIZIONE 
Gli/le studenti/esse si iscrivono (individualmente o in coppia) 
 

 11 aprile: EVENTO ONLINE DI KICK-OFF DELLA COMPETIZIONE  
I casi di studio sulle imprese familiari sono presentati alle squadre 
 

 11-25 aprile: PRIMO ROUND 
Le squadre di studenti/esse lavorano sul caso di studio assegnato 
 

 2-16 maggio: SECONDO ROUND 
Le migliori nove squadre del primo round passano al secondo round e ricevono un 
nuovo caso di studio 
 

 23 maggio: FINALE 
Le squadre presentano la propria soluzione al caso di studio assegnato a una giuria di 
esperti e membri di imprese familiari 

La competizione offre agli/alle studenti/esse l'opportunità di applicare nella pratica le 
conoscenze teoriche acquisite durante il loro percorso di studi. Possono allenare la propria 
mentalità imprenditoriale, sviluppare idee e innovazioni e trasformarle in soluzioni e azioni. 



 

 

Se avete domande, non esitate a contattarci, apprezziamo il vostro interesse! Per rimanere 
aggiornati su tutte le novità, assicuratevi di seguire i social media della competizione e di 
iscrivervi alle newsletter di Ulysses tramite il sito web del progetto. 

Website: https://www.ulysses-contest.eu 
Facebook: https://www.facebook.com/Ulyssescontest 
Instagram: https://www.instagram.com/ulyssescontest 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ulysses-contest 

Contatto di riferimento: Dr. Paola Rovelli, paola.rovelli@unibz.it  
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