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HACKATHON

“Greenathon”
FOOD/FUTURE:
progetti e orizzonti sostenibili per la filiera agroalimentare di domani

Rivolto agli Studenti dell’Alma Mater Studiorum
PREMESSA
L’Hackathon sarà un momento di dialogo tra studenti, istituzioni, docenti in cui affrontare insieme la sfida
su un terreno comune. I partecipanti si metteranno alla prova per affrontare temi e dinamiche simili a
quelle di chi lavora quotidianamente nella filiera agroalimentare, in diversi settori.
L’idea è nata dalla volontà dell’Università di Bologna di coinvolgere gli studenti, in particolar modo le
matricole, in un modo attivo e pratico, che portasse alla luce sensibilità individuali e valorizzasse le singole
iniziative e proposte in tema di sostenibilità.

REGOLAMENTO HACKATHON
1- Obiettivi del Greenathon
L’hackathon, organizzato in collaborazione con CUS Bologna in occasione di Alma Mater Fest, vuole essere un
momento di incontro e confronto tra gli studenti universitari di facoltà diverse sul tema della sostenibilità con
un’attenzione particolare al comparto food ed agroalimentare.
I team saranno composti da studenti regolarmente iscritti all’Alma Mater Studiorum.
L’iniziativa si configura come un’esperienza unica di partecipazione ad un laboratorio d’innovazione sociale
con la possibilità di sviluppare alcune competenze importanti come la capacità di lavorare in gruppo e per
progetti, con un rispetto delle consegne e dei tempi, di relazionarsi con professionalità diverse e di
affrontare tematiche nuove e importante per il futuro delle nostre comunità.
2- Data e luogo dell’evento
L’Hackathon si svolgerà il 12 ottobre 2020 presso la sede del Campus di Cesena (Via Cesare Pavese, 50
raggiungibile dalla Stazione di Cesena con l’autobus numero 6 o a piedi in 20 minuti). I Team che
sceglieranno di partecipare in presenza alla giornata dovranno presentarsi presso l’Aula 3.11 tra le ore 8.30
e le ore 9.00 del 12 ottobre 2020 per procedere con la registrazione e avvio delle attività. Ai Team è data la
possibilità di organizzare il proprio gruppo di lavoro in modalità ‘da remoto/online’, saranno comunicate in
seguito le modalità per seguire il Brief in diretta.
I lavori proseguiranno per tutta la giornata fino alle ore 17.00 sempre del 12 ottobre 2020.
È prevista, per 2 team da massimo 5 persone ciascuno, la possibilità di accedere alla iniziativa via

“GREENATHON 2020”
12 ottobre 2020
Campus di Cesena/online
piattaforma Teams predisposta allo scopo dall’organizzazione e comunicata ai partecipanti selezionati via
mail.
3- Destinatari e componenti dei Team
L’Hackathon è aperto a tutti gli studenti regolarmente iscritti all’Alma Mater Studiorum. L’iniziativa prevede
lo svolgimento attraverso lavori di gruppo. Ogni gruppo composto dall’organizzazione a seguito del
perfezionamento dell’iscrizione potrà essere composto da massimo 5 partecipanti.
4- Regole e Criteri generali di ammissione, partecipazione e rispetto
Si precisa che:
a) La partecipazione al Greenathon è completamente gratuita e la stessa non assegna alcun diritto a
ricevere compensi, a qualunque titolo, e/o rimborso di eventuali spese.
b) La partecipazione all’Evento implica, da parte di ciascun Partecipante, l’accettazione integrale e
incondizionata di questo regolamento e il rilascio del consenso per il trattamento dei dati personali.
c) Ogni partecipante dovrà pre-registrarsi mediante il seguente link:
https://tinyurl.com/GreenathonAlmaMaterFest accedendo con mail unibo, compilare il modulo di
iscrizione e accettare il Regolamento.
d) La registrazione all’Hackathon sarà attiva dalla data di pubblicazione del bando a giovedì 8 ottobre
2020 entro le 23:00, utilizzando l’indirizzo istituzionale Unibo (…@studio.unibo.it), e saranno ammessi
alla partecipazione i primi 30 iscritti disponibili a partecipare all’iniziativa in presenza e 10 che hanno
dichiarato l’intenzione di parteciparvi daremoto/online.
e) I partecipanti riceveranno una mail di conferma all’indirizzo utilizzato in fase di registrazione con
tutte le indicazioni per la partecipazione, i dettagli per raggiungere la sede dell’evento o per
accedere ad una Room di gruppo su Microsoft Teams@
f) L’ammissione dei team partecipanti è soggetta alla regolare iscrizione come Studente all’Alma Mater
Studiorum.
g) I Team non potranno essere modificati durante la competizione.
h) Ogni componente di ciascun Team si impegna a non presentare o adattare progetti già candidati a
iniziative diverse dal Greenathon. Tutti i progetti devo essere originali e sviluppati durante la giornata
del 12 ottobre 2020.
i) Ogni Gruppo di lavoro dovrà permettere l’accesso alla Room di lavoro sulla piattaforma Microsoft
Teams@ ad un account email della Segreteria Organizzativa per consentire sia interventi di tutoraggio
che eventuali collegamenti in diretta streaming.
j)

Ciascun team dovrà essere fornito di almeno due pc. Ti chiediamo di presentarti, se possibile, con il
tuo pc personale

5- Giuria e Valutazione
I lavori realizzati dai singoli Gruppi per il contest saranno valutati da una giuria qualificata.
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Si precisa che saranno presi in considerazione solo ed esclusivamente progetti completi che rispondano alle
caratteristiche indicate in fase di start dei lavori.
Nel processo di valutazione la Giuria analizzerà e valuterà tutti lavori presentati dai singoli Gruppi seguendo in
particolare 5 criteri di valutazione:
 Idea concettuale / Concept
 Innovatività dell’idea
 Fattibilità dell’idea
 Sviluppo e prospettive di mercato
 Presentazione
La Giuria assegnerà per ciascun criterio un punteggio da 1 a 10 che concorrerà a determinare il posizionamento
del Team nella classifica complessiva.
Risulterà vincitore dell’Hackathon il Team che avranno totalizzato il maggior punteggio. In caso di pari merito si
procederà ad una nuova votazione fino all’individuazione del Team vincitore.
6- Benefit per i partecipanti e Premio
Al termine dell’Evento sarà annunciato il Team vincitori in diretta streaming sui canali ufficiali dell’Alma
Mater Fest.
La giuria sarà composta da:
- Francesca Lucchi (Assessora alla Sostenibilità ambientale e Progetti Europei del Comune di Cesena)
- Maria Cristina Matteucci (Dipartimento di Psicologia, Università di Bologna; membro del GOAL)
- Alessio Bonaldo (Dipartimento di Scienze mediche Veterinarie, Università di Bologna)
- Alessandra Bendini (Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari, Università di Bologna)
I premi per ciascun componente del team saranno:
- Buono da spendere in servizi CUSB
- Felpa Alma Mater
Ogni partecipante riceverà una borraccia e una maglietta Alma Mater.
Si segnala inoltre che a norma dell’art. 6 lettera a) del D.P.R. n. 430/2001 il contest Greenathon 2020 non
costituisce un concorso od operazione a premio ed è escluso dall’applicazione della relativa disciplina, in
quanto ha ad oggetto la presentazione di progetti o idee per le quali il conferimento del premio rappresenta
il riconoscimento del merito personale dei vincitori.
7- Materiale Richiesto ai partecipanti
Per i team che parteciperanno da sede del Campus di Cesena dovranno essere forniti di almeno due PC, sui
quali saranno presenti le applicazioni ed i software che ritengono più opportuni per lo sviluppo e la
presentazione finale del progetto.
La presentazione dovrà essere consegnata in formato .ppt .pptx .pdf.
8- Responsabilità dei partecipanti
Il Greenathon 2020 è un evento in cui ciascun studente si obbliga a rispettare il Regolamento ed
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espressamente riconosce i valori del Multicampus Sostenibile e il costante impegno dell’Alma Mater
Studiorum nel contribuire sempre di più al raggiungimento degli ‘Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile
dell’Agenda ONU 2030’.
Inoltre l’organizzatore riconosce l’inclusività come uno dei valori fondamentali del proprio operato.
L’organizzare a proprio insindacabile giudizio, si riserva il diritto – in qualsiasi momento anche durante il
contest - di squalificare ed escludere dall’Hackathon qualsiasi Team che non rispetti quanto previsto dal
presente regolamento e i Team che non rispettino le regole di Fair Play ne confronti degli altri Team in gara.
In particolare tutti i partecipanti si impegnano a:
- Rispettare le regole previste dal Regolamento
- Rispettare le regole di Fair Play e in generale tutti gli altri Partecipanti sia come singoli che come Team;
- Non far riferimento in alcun modo a preferenze e argomenti inerenti la politica, la religione, l’ideologia, il
genere, …
- Evitare ogni comportamento contrario a normativa e leggi vigenti.
- Non violare copyright, marchi o altri diritti riservati anche con l’utilizzo di loghi, immagini, …;
Ciascun partecipante si obbliga a partecipare al Greenathon a suo proprio rischio e a proprie spese; inoltre
ciascun team e ciascun componente sono tenuti ad adottare tutte le misure adeguate per la tutela dei propri
dati.
Gli Organizzatori non saranno ritenuti in alcun modo responsabili per eventuali danni che partecipanti
dovessero subire alle attrezzature elettroniche e non e ai dati registrati, anche in caso di virus o intrusioni
hacker.
9- TUTELA DELLA PRIVACY
I dati raccolti saranno trattati ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali dell’Ateneo e saranno archiviati
conformemente a quanto disposto dal Regolamento Europeo Privacy UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003
ss.mm.ii. I dati saranno trattati con mezzi informatici e non. Il conferimento dei dati è obbligatorio per
presentare Progetti e relative richieste di finanziamento a valere sul presente Bando. Tali dati saranno
comunicati e/o diffusi solo in esecuzione di precise disposizioni normative. Il titolare del trattamento dei dati
forniti è l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede in via Zamboni, 33 - 40126 Bologna, nella
persona del Magnifico Rettore quale rappresentante legale. Dati di contatto: privacy@unibo.it;
scriviunibo@pec.unibo.it Dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD/DPO):
privacy@unibo.it. Responsabile per il riscontro all’interessato è il Dirigente dell’Area Rapporti con le Imprese,
Terza Missione e Comunicazione, Via Zamboni, 33 - 40126 Bologna. Nella loro qualità di interessati, i
partecipanti godono dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del Regolamento (UE) 2016/679 (es.
chiedere al titolare del trattamento: l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi;
chiedere la limitazione dei trattamenti che li riguardano; opporsi al trattamento dei dati che li riguardano;
hanno diritto alla portabilità dei dati).
10- RISERVATEZZA E PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Per quanto attiene alla disciplina della proprietà intellettuale si rimanda a quanto previsto dal Regolamento in
materia di proprietà industriale e intellettuale dell’Università di Bologna.
In particolare, la proprietà intellettuale dei risultati derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto del
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presente avviso è dell’Università.
Tutti i dati (inclusi le fotografie, i video e i testi) resi disponibili ai partecipanti dai promotori prima e durante
l’Hackathon rimangono nell’esclusiva proprietà, rispettivamente, dei promotori. Ciascun partecipante si obbliga
a utilizzare tali dati in modo che essi rimangano distinti e divisibili dal Progetto.
I partecipanti accettano che tutto il materiale prodotto, eventuali foto, video, registrazioni con altri supporti
volti alla divulgazione o pubblicazione dei progetti, dei Team e dei singoli studenti possano essere utilizzati per
motivi di comunicazione, promozione e divulgazione, sia durante la giornata del Contest sia in fasi successive, a
insindacabile giudizio dell’Organizzazioni nel massimo rispetto delle normative vigenti.

