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Sostegno alla autoimprenditorialità e start up 

 Roma Tre ha lanciato Dock3-The Startup Lab, il nuovo percorso gratuito di training per 

startup rivolto a studenti, laureati e professionisti. Dock3-the startup lab è il programma per 

l’imprenditorialità e l’open-innovation dell’Università Roma Tre, che seleziona ogni anno 

100 studenti, ricercatori e laureati di ogni Dipartimento dell’Ateneo (e non solo). In tre mesi, 

i 100 selezionati formano oltre 20 team multidisciplinari e definiscono altrettante idee 

innovative, verificandone la potenzialità e l’interesse di mercato. I finalisti presenteranno la 

propria idea di fronte a una giuria di 50 tra investitori, imprenditori e manager, e a una 

platea di oltre 350 persone.I 3 vincitori avranno accesso a Dock3Sprint, 4 mesi di 

incubazione per realizzare il proprio prodotto/servizio e andare sul mercato. Mentre i 

partecipanti non vincitori, si porteranno a casa un bagaglio ineguagliabile di soft skill e 

relazioni personali e professionali, maturate nei 3 mesi di percorso. Maggiori informazioni 

sono disponibili nel sito Link identifier #identifier__104864-1Dock3 . Contatti : Link 

identifier #identifier__74250-2info@dock3.it 

 Progetto della Regione Lazio Link identifier #identifier__142315-3Start Cup Lazio 

 Porta Futuro Lazio in via sperimentale mette a disposizione un servizio di supporto 

specialistico per tutti coloro che sono interessati ad avviare un’azienda. Per maggiori 

informazioni visita la pagina dedicata nel sito di  Link identifier #identifier__189243-4Porta 

Futuro Lazio. 

 Vademecum per gli incentivi allo sviluppo Link identifier #identifier__162367-

5https://www.incentivi.gov.it/ 

 Programma Selfie Employment a supporto dell’imprenditoria giovanile Link identifier 

#identifier__131685-6http://www.garanziagiovani.gov.it/selfiemployment/Pagine/Selfie-

employment.aspx 

Prossimi Eventi: 

 Presentazione Fondazione Golinelli e Call Life Science Innovation 2020: mercoledì 11 

settembre 2019 alle ore 11.30, presso l’Aula Magna del Rettorato, i ricercatori e docenti di 

Roma Tre, della Sapienza e di Tor Vergata avranno la possibilità di conoscere la Fondazione 

Golinelli , una realtà che costituisce un importante riferimento a livello nazionale ed europeo 
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per l’innovazione, mettendo al centro delle sue azioni la sintesi tra arti, scienze e tecnologie. 

Qui la news dell’Link identifier #identifier__85165-7evento. 

 Next Energy 4: Next Energy è un’iniziativa promossa da Terna, Fondazione Cariplo e 

Cariplo Factory. Gli obiettivi principali di Next Energy sono la valorizzazione di singoli 

talenti e il sostegno della crescita di team, startup e imprese con progetti innovativi 

riconducibili al tema “Un ruolo guida nella transizione energetica” attraverso la ricerca e 

l’adozione di nuove soluzioni e tecnologie in grado di rendere il sistema elettrico flessibile e 

reattivo ai cambiamenti migliorandone le caratteristiche di sicurezza, efficienza e 

sostenibilità. 

Next Energy si rivolge a giovani neolaureati in Ingegneria, Matematica, Fisica, Statistica ed 

Economia (“Call For Talents”) che avranno accesso ad uno stage presso strutture Terna 

impegnate nello sviluppo di progetti innovativi. 

Next Energy prevede inoltre due Call dedicate a team di innovatori, startupper e imprese 

innovative da sostenere attraverso un programma di incubazione (“Call for Ideas”) e di 

engage con Terna (“Call For Growth”). 

L’iniziativa verrà presentata in Link identifier #identifier__84573-8live streaming giovedi 

19 settembre a partire dalle 14.30. 
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