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SOFT SKILSS - Imprenditorialità
Prof. Laura Toschi
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INIZIATIVA
Destinatari: studenti L e LM di ogni disciplina e di ogni anno
Numero massimo di studenti per edizione: 120
Durata del corso: 23 ore
CFU: 3
Il corso ha l’obiettivo di fungere da palestra dell’imprenditorialità attraverso lo sviluppo di un progetto
innovativo, ovvero la realizzazione di un processo creativo che si esemplifica attraverso la realizzazione di un
prodotto o servizio nuovo, diverso da quanto disponibile sul mercato, e dal quale è possibile creare e
catturare valore.
Il corso prevede una parte di didattica frontale (15 ore) accompagnata da attività laboratoriale (8 ore) che si
svolge all’interno del Makerspace dell’Università di Bologna (AlmaLaBOr – https://www.unibo.it/it/servizi-eopportunita/imprenditorialita/almalabor).
Obiettivi del corso:
●

●

Scopo principale del corso è creare nei partecipanti un orientamento pratico all'imprenditorialità,
sviluppandone le capacità personali e fornendo loro gli elementi concettuali e operativi necessari per
lanciare un’attività d’impresa.
Sperimentare metodologie di approccio pratico ed esperienziale all’innovazione, stimolando
l’attitudine alla risoluzione dei problemi e al lavoro in gruppo attraverso la valorizzazione delle
competenze multidisciplinari e delle potenzialità delle diverse tecnologie presenti in un laboratorio
di prototipazione.

Modalità di erogazione: aula (15 ore); laboratorio (8 ore)
Il corso prevede l'utilizzo di modalità didattiche interattive. Gli studenti saranno chiamati a partecipare in
modo attivo a 5 lezioni frontali da 3 ore ciascuna, in cui verranno presentate le nozioni teorico-pratiche del
fare impresa. In aggiunta, ogni gruppo interdisciplinare dovrà interagire per 8 ore (suddivise in 2 incontri da
4 ore ciascuno) con un gruppo di 2/3 tecnici di laboratorio per lo sviluppo del prototipo da mostrare durante
la presentazione finale dei progetti. Durante gli incontri in laboratorio i singoli gruppi definiranno la propria
idea progettuale e impareranno a fornire ai tecnici le specifiche per la realizzazione del progetto, ricevendo
al contempo feedback sulla realizzabilità del prodotto stesso. Il corso privilegia la discussione e un'attiva
partecipazione degli studenti sia in aula che durante il percorso esperienziale pratico presso il Laboratorio di
Fabbricazione dell’Università.
Programma del corso:
Il corso sposa la logical del blended value dove Scopo principale del corso è di fornire ai partecipanti gli
elementi concettuali e operativi necessari per lanciare un’attività d'impresa. In particolare verranno trattai i
seguenti argomenti:
- l’idea di business
- il design del prodotto/servizio
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- la prototipazione del prodotto/servizio
- l’analisi di settore
- l'analisi di mercato
- il modello di business
- il business plan
Gli studenti verranno inoltre chiamati a ideare ed elaborare progetti imprenditoriali, finalizzati alla creazione
di un breve business plan ed effettueranno attività pratiche volte alla creazione di un prototipo di idea,
presentato e valutato al termine del corso.
Modalità di verifica finale:
Gli studenti, per essere ammessi alla prova finale, devono frequentare almeno il 75% delle lezioni.
Gli studenti ammessi devono sviluppare un progetto di fabbricazione in gruppo interdisciplinare per favorire
la contaminazione e messa a sistema delle competenze e confronto dei linguaggi, seguito da colloqui di
approfondimento individuale sul percorso fruito. Il progetto verte nello sviluppo di un prodotto uguale per
tutti i gruppi come ad esempio l’ideazione di una seduta in materiale a fibra di cellulosa, come carta o cartone.
Col supporto di tecnici di laboratorio per la parte di design in 3D e per l’utilizzo delle macchine stampanti 3D,
taglio laser, frese, termo-formatrici a disposizione presso il laboratorio di fabbricazione, ogni gruppo potrà
realizzare un prototipo reale del proprio progetto.
TRATTI INNOVATIVI DELL’INIZIATIVA E MOTIVAZIONI SULLA MAGGIORE EFFICACIA DELL’INIZIATIVA
Classi multidisciplinari
Il corso è a numero chiuso e ospita un numero massimo di 120 studenti. Gli studenti provengono da tutti i
corsi di laurea, sia triennale che magistrale, senza vincoli di anno di corso. Tale peculiarità fa sì che i lavori di
gruppo, cuore pulsante del corso, siano svolti da team interdisciplinari, i cui membri sono selezionati dalla
docente in base all’ambito di provenienza di ciascuno al fine di garantire la massima copertura delle diverse
aree disciplinari. Tale strutturazione garantisce una forte complementarietà di competenze, garantisce
un’analisi dei problemi da molteplici punti di vista, permette la condivisione di esperienze individuali al fine
della crescita di gruppo, caratteristiche non possibili durante i corsi tradizionali con classi omogenee sia in
termini di età che di ambito disciplinare. Gli studenti appartenenti ad ogni gruppo hanno quindi la possibilità
di apprendere dai compagni e offrire il proprio sapere all’interno di un ambiente collaborativo e costruttivo,
volto all’ottenimento di un obiettivo comune: la realizzazione del miglior progetto imprenditoriale. A seguito
di tale interdisciplinarietà, la qualità dei lavori proposti è nettamente superiore proprio per la capacità dei
gruppi di valorizzare il sapere di ogni membro in linea con il paradigma olistico di Aristotele secondo cui “Il
totale è maggiore della somma delle sue parti”.
Per l’a.a. 2019-2020 la composizione della classe interdisciplinare è stata ad esempio la seguente:
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Corso di laure o Laurea magistrale
INFORMATICA PER IL MANAGEMENT
INGEGNERIA CHIMICA E BIOCHIMICA
INGEGNERIA MECCANICA
INGEGNERIA DELL’AUTOMAZIONE
INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO
FINANZA, INTERMEDIARI E MERCATI
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
SCIENZE POLITICHE, SOCIALI E INTERNAZIONALI
CONSULENTE DEL LAVORO E DELLE RELAZIONI AZIENDALI
ECONOMIA E MARKETING NEL SISTEMA AGRO-INDUSTRIALE
INGEGNERIA DELL'ENERGIA ELETTRICA
MANAGEMENT E MARKETING
SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE
INGEGNERIA ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI
MANAGEMENT DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE
ARTI VISIVE
INGEGNERIA CIVILE
INGEGNERIA DELL'AUTOMAZIONE
LINGUE, MERCATI E CULTURE DELL'ASIA
TECNOLOGIE AGRARIE
BIODIVERSITA' ED EVOLUZIONE
BIOLOGIA DELLA SALUTE
DISCIPLINE DELLA MUSICA E DEL TEATRO
GIURISTA PER LE IMPRESE E PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
INFORMATICA
INGEGNERIA GESTIONALE
MEDICINA VETERINARIA
POLITICA, AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
SCIENZE DELLE ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE
SICUREZZA E QUALITA' DELLE PRODUZIONI ANIMALI
STORIA
Totale complessivo

Numerosità
15
10
9
9
9
8
7
5
4
4
4
4
4
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
120

Apprendimento attraverso il fare
Principio guida del corso è l’apprendimento attraverso il fare (learning by making e learning by doing), mirato
a comprendere, non a memorizzare. Per comprendere è necessario agire e sperimentare attraverso la
manipolazione di materiale reale e oggetti fisici. Ma per non rendere tale operare un mero insieme di azioni
meccaniche è necessario il pensiero e la riflessione, che permettono di interiorizzare quanto sperimentato.
Per questi motivi il corso segue un’ottica blended dove la teoria, attivando il pensiero, si combina con la
pratica e questo approccio misto permette agli studenti di acquisire consapevolezza delle azioni intraprese.
Seguendo tale logica, il corso approfondisce tre elementi fondamentali di ogni attività imprenditoriale: il
design, la prototipazione e il business. In una prima fase, vengono forniti agli studenti nozioni base di design
e con il supporto di tecnici di laboratorio vengono sviluppati su programmi CAD i progetti 3D, frutto
dell’inventiva di ciascun gruppo. Segue la prototipazione che permette alle persone di entrare nell’esperienza
di vita reale dell’utilizzo di un prodotto o servizio e all’ideatore di ottenere feedback più autentici su cui
iterare e rifinire il proprio prodotto/servizio. Ogni imprenditore, prima di essere un uomo di business è
necessariamente un designer della propria idea e la prototipazione permette di visualizzare il proprio disegno
di prodotto e di traghettarlo verso il mercato sfruttando una fase intermedia che mira, attraverso il fare, ad
apprendere, imparare e migliorare. Alcuni esempi di progetti sviluppati sono i seguenti:
Esempio 1
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Esempio 2

Esempio 3

Proposizione
di valore
Consapevoli dell analisi di
settore l analisi di mercato
e il survey, abbiamo cercato
di migliorare il nostro
prodotto. Sul quale, una
volta finito, abbiamo
costruito la proposizione.
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In ultimo, per rendere un progetto innovativo una vera attività imprenditoriale è necessario conoscere il
mercato e i clienti, il settore di riferimento, il modello di business attraverso cui l’impresa sarà in grado di
creare e catturare valore. Questi elementi, tipici di un tradizionale business plan imprenditoriale, vengono
approfonditi per permettere agli studenti di identificare prodotti/servizi innovativi e posizionarli in modo
efficace sul mercato. In questa fase vengono forniti agli studenti gli strumenti per effettuare analisi
quantitative e qualitative quali modelli concettuali (modello di Porter, analisi SWOT, curva del valore,
segmentazione del mercato, Business Model Canvas), parametri di analisi (misurazione dei trend di settore,
concentrazione del settore, crescita del settore, potere dei competitor), banche dati (AIDA, LexisNexis,
Google trends), metodologia per la ricerca qualitativa (protocolli di intervista, stesura ed analisi di
questionari). Alcuni esempi dei progetti finali sviluppati contenente l’analisi di business sono forniti nel
materiale allegato nell’application.
PRINCIPALI RISULTATI OTTENUTI
Il corso fa parte di un progetto dell’Università di Bologna1 volto a offrire a tutti i propri studenti un’offerta
formativa ampia sul tema delle competenze trasversali, ovvero quelle competenze che permettono di
migliorare le proprie capacità di lavorare in gruppo, lavorare per obiettivi, comunicare, relazionarsi, essere
innovativi ed essere guidati nelle proprie scelte da una mente aperte (open mind). Tali competenze soft si
integrano con le competenze hard caratterizzanti ogni ambito disciplinare, consentendo allo studente di
acquisire capacità fondamentali nella vita e nel lavoro, di tipo cognitivo, relazionale, manageriale,
comunicativo.
In sintesi, il corso ha raggiunto i seguenti obiettivi:
- Saturazione dei posti disponibili durante tutte le edizioni del corso
- Interesse alla tematica e all’approccio adottato nel corso da parte di studenti provenienti dalla quasi
integralità delle aree disciplinari dell’Università
- Alto grado di soddisfazione degli studenti per la evidente natura orientata al fare del corso
- Efficacia dell’apprendimento tramite lo sviluppo di progetti concreti che hanno portato gli studenti a
voler proseguire con successive proprie attività imprenditoriali
- Alto grado di partecipazione degli studenti formati al corso ad altre iniziative dell’Università sul tema
dell’imprenditorialità (quali seminari e workshop, call per idee di business, hackaton, etc…)
Il più grande risultato non va, quindi, ricercato nella soddisfazione intrinseca delle attività svolte durante il
corso, ma nella sua capacità di creare un mindset imprenditoriale tra gli studenti dell’Università, servendo
l’obiettivo strategico, di più ampio respiro, dell’Ateneo circa il coinvolgimento del bacino studentesco nella
valorizzazione del proprio sapere e delle proprie capacità tramite attività di trasferimento di conoscenza quali
le attività imprenditoriali.
Referenze
Tale progetto non sarebbe stato reso disponibile senza la collaborazione dello staff dell’Ufficio Trasferimento
Tecnologico dell’Università (Francesca Farnararo, Maria Cecilia Flores), dei tecnici di laboratorio AlmaLabor
(Massimiliano Fraulini, Nicola Torcellini e Luca Barbieri) e del Prorettore delegato all’imprenditorialità (Prof.
Rosa Grimaldi).
I nominativi a cui far riferimento come possibile fonte di informazione sull’efficacia e la rilevanza
dell’iniziativa candidata sono i seguenti:
Francesca Farnararo francesca.farnararo@unibo.it
Rosa Grimaldi rosa.grimaldi@unibo.it

1

https://www.unibo.it/it/didattica/Innovazione-didattica/competenze-trasversali
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Bologna, 10 Settembre 2020
Laura Toschi
laura.toschi@unibo.it

6

