STUDENT INNOVATION LABS
REGOLAMENTO SIL | FORMAZIONE
CHE COS'È
Lo Student Innovation Labs (SIL) dell’Università degli Studi di Milano è un ecosistema
di iniziative multiaccesso finalizzato ad offrire agli studenti un contesto
multidisciplinare di apprendimento di metodologie, competenze e strumenti per gestire
progetti di innovazione; percorsi e attività di generazione, sviluppo e accelerazione di
idee e progettualità innovative.

OBIETTIVI E TARGET
Obiettivi primari:
Potenziamento e sostegno a imprenditorialità studentesca;
Talent gardening;
Valorizzazione della rete territoriale (aziende, istituzioni, associazioni di categoria,
cittadinanza, etc.);
Sviluppo economico e sociale del territorio attraverso il supporto a progetti ad
impatto sociale;
Potenziamento della community professionale di studenti e laureati dell’Ateneo;
Il programma è rivolto in modo prioritario a studenti del III anno dei CdS Triennali, del
II anno dei CdS magistrali, dell’ultimo anno dei CdS a Ciclo Unico e a studenti dei
Corsi di Dottorato dell’Ateneo interessati a sviluppare competenze trasversali di tipo
manageriale, padronanza in una progettualità funzionale ad azioni di innovazione
(tecnica e/o sociale), e ad acquisire consapevolezza delle proprie attitudini e capacità
imprenditoriali.

FASI
SIL si compone di 3 fasi (non necessariamente) sequenziali, con differenti modalità di
accesso, selezione, criteri di partecipazione, frequenza e numerosità. Le 3 fasi sono:
FORMAZIONE
EMPOWERMENT
ACCELERAZIONE
Questo regolamento riguarda esclusivamente la fase denominata FORMAZIONE.

www.unimi.it - sil@unimi.it

STUDENT INNOVATION LABS
REGOLAMENTO SIL | FORMAZIONE
LA FORMAZIONE
Si sviluppa in attività d’aula finalizzate a sviluppare skills professionali di tipo
manageriale, approfondire la cultura di impresa, l’imprenditività e sperimentare la
propria attitudine all’imprenditorialità. Le sessioni sono organizate in EDIZIONI, che
prevedono fino a 40 ore di attività, e ogni edizione è strutturata in 3 moduli: soft skills,
entrepreneurship e un terzo modulo variabile a seconda dell'edzione.

MODALITÀ DI ACCESSO
L'Ateneo si impegna ad attivare fino ad un massimo di 4 edizioni di SIL
FORMAZIONE per anno accademico.
I CDS e i corsi di Dottorato destinatari dell’edizione sono individuati su proposta del
Prorettore ai Servizi agli Studentii e della Direzione Innovazione secondo un
principio di valorizzazione di tutti i CDS e Aree scientifico-disciplinari dell’Ateneo.
L’ufficio Public Engagement provvede a informare le Associazioni studentesche
nell’ottica di un maggior coinvolgimenti degli studenti.
Le candidature si finalizzano tramite form online sul portale di Ateneo, e la fase di
presentazione delle candidature (per edizione) dura almeno 30 giorni solari.

CRITERI DI SELEZIONE
Le domande presentate verranno selezionate da una commissione definita dalla
Direzione Innovazione su indicazione del Prorettore ai Servizi agli Studenti.
Tutte le domande saranno valutate attribuendo un punteggio compreso tra 0 e 35
sulla base dei seguenti criteri di cui saranno definiti gli indicatorI:
Pertinenza del profilo e del progetto rispetto il tema dell’edizione: 0-15 punti
Maturità progetto presentato (se presente e in tema con edizione): 0-5 punti
Motivazione: 0-15 punti
Per accedere al percorso la domanda di partecipazione dovrà aver conseguito
almeno 21 punti.
La Direzione Innovazione potrebbe organizzare colloqui conoscitivi dei candidati
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Ai fini dello svolgimento adeguato delle attività formative, le classi prevedono fino
ad un massimo di 30 partecipanti, salvo deroghe.
La Direzione Innovazione si riserva, sulla base delle richieste e delle disponibilità
di risorse, di prevedere più classi per la stessa edizione di SIL FORMAZIONE.
Gli studenti selezionati dovranno garantire almeno l’80% della frequenza delle
attività e partecipare attivamente.
Le attività formative si svolgeranno in presenza presso la sedi di Via Santa Sofia 9,
e/o la sede di Fondazione Unimi; oppure in modalità telematica attraverso i canali
di Ateneo.
Le attività potranno essere organizzate durante la settimana dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.30 alle 18.30 e il sabato mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Al termine dell’attività verrà rilasciato attestato di partecipazione e, in base ai
manifesti degli studi dei singoli CDS, le attività potranno essere registrate nel piano
di studi degli studenti.
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