INDAGINE DI MERCATO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONE
DELLA SCUOLA DENOMINATA “SIER”, SCUOLA DI INTRODUZIONE
ALLE ENERGIE RINNOVABILI, V EDIZIONE.
1. OGGETTO DELL’INIZIATIVA
L’Università degli Studi di Udine, Dipartimento Politecnico di Ingegneria e
Architettura (d’ora in poi “Dipartimento”) intende individuare alcuni sponsor per
la scuola denominata “SIER - Scuola di Introduzione alle Energie Rinnovabili”,
V edizione, in programma nell’anno 2019 (scheda Allegato 1).
La sponsorizzazione non garantisce l’esclusiva di settore. L’Università potrà
rifiutare le proposte manifestamente incompatibili con la Scuola ed i suoi intenti.
2. TARIFFE
La presente indagine avvia una ricerca di sponsorizzazione per la Scuola SIER
attraverso forma monetaria, con le specifiche sotto esposte:
Categoria di
sponsorizzazione
Bronze
Silver
Gold

Forma di veicolazione Quantificazione*
Dazione di denaro
Dazione di denaro
Dazione di denaro

€ 500,00 + iva 22%
€ 750,00 + iva 22%
€ 1.000,00 + iva 22%

* La quota si riferisce alla singola azienda partecipante

Il proponente può esprimere una offerta migliorativa mediante l’apporto di
beni/servizi ulteriori rispetto al contributo monetario minimo previsto sopra (in tal
caso la proposta è soggetta a valutazione rispetto alle esigenze della Scuola).
3. OBBLIGHI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
Il Dipartimento, a fronte della sponsorizzazione, per tutte le categorie individuate
al punto 2, si impegna a garantire visibilità all’offerente come di seguito riportato:
• inserimento del logo dell’offerente sul sito (https://scuolarinnovabili.uniud.it) e sul materiale promozionale della scuola;
• possibilità di inserire gadget e volantini dell’offerente nel kit della scuola
consegnato agli iscritti;

Via delle Scienze, 206 – 33100 Udine
CF 80014550307 - P.IVA 01071600306

•

possibilità di collocare poster/roll up dell’offerente nelle aule/laboratori/
spazi in cui si realizzano le attività del corso;
• la partecipazione di un rappresentante dell’offerente alla cena sociale della
Scuola.
Per le categorie di sponsorizzazione Silver e Gold, gli offerenti potranno
partecipare ad un evento con finalità legate all’inserimento lavorativo, organizzato
per favorire l’incontro tra gli offerenti e i partecipanti al corso (la presenza di
questi ultimi all’evento sarà su base volontaria). L’evento prevederà un momento
dedicato alla presentazione aziendale e una sessione durante la quale gli offerenti
potranno raccogliere i cv ed effettuare colloqui individuali conoscitivi.
Per la categoria di sponsorizzazione Gold, sarà data la possibilità ad un dipendente
dell’offerente di partecipare alle lezioni della scuola, a titolo gratuito.
Quanto sopra previsto è riassunto sinteticamente nella tabella dell’Allegato 2.
Qualora l’offerta sia superiore al minimo previsto per la singola categoria di
sponsorizzazione e/o questa sia integrata anche da beni/servizi messi a
disposizione gratuitamente e utili per la realizzazione della scuola, il Dipartimento
e l’azienda potranno negoziare le modalità con cui riconoscere all’offerente
maggiore visibilità.
4. ADESIONE E SCADENZE
I soggetti interessati alla sponsorizzazione devono inviare la scheda di adesione
(secondo il modello all’Allegato 3) a:
dpia@postacert.uniud.it
Si raccomanda di fornire nella mail tutti i contatti utili a una migliore
comunicazione. Contestualmente alla scheda di adesione va allegato il logo
aziendale alla massima risoluzione possibile (preferibilmente in forma vettoriale).
I soggetti interessati devono inviare la scheda di adesione entro e non oltre il 30
maggio 2019.
A chiusura della raccolta delle schede di adesione per le offerte di
sponsorizzazione e a chiusura delle iscrizioni dei partecipanti, il Dipartimento
comunicherà via e-mail solamente l’accettazione della sponsorizzazione, dando
indicazioni sulle modalità di pagamento della stessa.
Qualora la Scuola dovesse non venire attivata per qualsiasi motivo (ad esempio, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, per cause di forza maggiore, per non
raggiungimento del numero minimo di iscritti, ecc.), il Dipartimento sarà in
qualsiasi momento libero di non accettare l’offerta di sponsorizzazione.
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5. ESCLUSIONI
Nel caso di un numero di offerte superiore alle effettive disponibilità di
accoglienza, il Dipartimento si riserva la possibilità di soddisfare gli offerenti
secondo l’ordine di arrivo delle offerte.
Qualora le finalità dell’offerente non siano in linea con le finalità della scuola, il
Dipartimento si riserva di escludere l’offerente.
6. LOGO E IMMAGINE COORDINATA
Lo sponsor consentirà a titolo gratuito l’utilizzo del proprio logo al Dipartimento
ai fini delle attività di cui ai punti precedenti, secondo le policy del Dipartimento
e dell’Università di Udine.
L’Università si impegna ad allineare l’utilizzo del logo alle indicazioni di
immagine coordinata dello sponsor, fornendo anche anteprime del materiale in cui
lo stesso sarà inserito prima della divulgazione.
L’Università non accetterà eventuali “condizioni standard” previste dallo sponsor
per la gestione/licenza del logo e dell’immagine dello stesso; una eventuale
imposizione da parte dello sponsor, qualora ritenuta in tutto o in parte non
soddisfacente per l’ateneo, potrà essere causa di non accettazione della
sponsorizzazione.
7. INFORMAZIONI
Informazioni e chiarimenti relativi al presente avviso potranno essere richiesti al
Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Ambiente al recapito:
amministrazione.dpia@uniud.it
tel: +39 0432.558253
8. MODALITA’ DI DIFFUSIONE DEL BANDO
Il presente bando viene pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università degli Studi
di Udine accessibile da www.uniud.it.
L’Università si riserva la possibilità di inoltrare il presente bando a enti/imprese
con i quali è già in contatto per meglio promuovere l’iniziativa.
9. UNITA’ ORGANIZZATIVA
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Il Responsabile Unico del Procedimento di cui al presente bando è il Direttore del
Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura dell’Università di Udine,
prof. Marco Petti.
10. TRATTAMENTO DEI DATI
I dati forniti per aderire saranno trattati secondo l’informativa reperibile al link:
https://www.uniud.it/it/servizi/imprese/careercenter/informazionigenerali/informativa-gdpr

Allegati:
Allegato 1 – Scheda descrizione evento
Allegato 2 – Tabella di sintesi delle categorie di sponsorizzazione
Allegato 3 – Scheda adesione SIER
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Allegato 1 – Scheda Descrizione Evento
Descrizione scuola SIER
L'Università di Udine organizza annualmente la SIER, Scuola di Introduzione alle
Energie Rinnovabili, a Udine, presso il Polo Scientifico dei Rizzi. Giunta alla sua
quinta edizione, la Scuola si terrà nel 2019 nel mese di settembre, con una durata
di 6 giorni.
La Scuola è organizzata in collaborazione con Università di Trieste, ICTP.
La SIER rappresenta un’iniziativa di divulgazione e formazione nell’ambito delle
tematiche dello sviluppo sostenibile, avente l’obiettivo di contribuire a creare
profili specializzati nel settore e diffondere la cultura d’impresa per stimolare la
nascita di nuove realtà imprenditoriali nell’ambito in oggetto.
La Scuola introduce i partecipanti ai numerosi aspetti delle energie rinnovabili e
del loro sviluppo come risposta ai problemi climatici ed energetici di oggi. Oltre
ad essere approfondite le singole tecnologie coinvolte nello sviluppo delle energie
rinnovabili, vengono considerate le loro potenzialità economiche, sia in ambiente
urbano, sia in ambiente rurale. Durante la Scuola i partecipanti hanno dunque
l’occasione di esplorare e discutere delle tecnologie e le loro implicazioni, anche
con esperti del settore operanti in regione.
Alla cerimonia inaugurale della Scuola parteciperanno le autorità istituzionali e
scientifiche della regione. La giornata inaugurale si terrà a Palazzo Toppo
Wasserman in data da definire.
Partecipanti
Vengono accettati da minimo di 12 a massimo di 40 iscritti.
Le iscrizioni si concluderanno indicativamente entro luglio 2019.
Destinatari della Scuola
La Scuola è indirizzata principalmente a studenti di area scientifica della Laurea
Triennale e Specialistica, interessati ad avvicinarsi al tema delle energie
rinnovabili, ma anche ad operatori del settore e, più in generale, a persone
interessate purché dotate dei requisiti richiesti dal bando di ammissione.
Programma della Scuola
Il programma è in fase di definizione. Per consultare il programma aggiornato si
rimanda la sito: https://scuola-rinnovabili.uniud.it/calendario-2019/
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Passate edizioni
La scuola è realizzata annualmente dal 2015. Nel 2019 si terrà dunque la quinta
edizione.
Per visionare i programmi e le attività delle passate edizioni si può consultare il
sito https://scuola-rinnovabili.uniud.it, nella sezione “Edizioni precedenti”.
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Allegato 2 - Tabella di sintesi delle categorie di sponsorizzazione

Categoria di sponsorizzazione

Pubblicità sul sito e
promozionale della Scuola

sul

materiale

“Bronze”

“Silver”

“Gold”

€ 500,00
+ iva 22%

€ 750,00
+ iva 22%

€1.000,00
+ iva 22%







Possibilità di inserire gadget e volantini
dello sponsor nel “kit di benvenuto”
consegnato agli iscritti della Scuola







Possibilità di inserire poster/roll up (o simili)
nelle aule/laboratori/spazi utilizzati per le
attività della Scuola







Partecipazione alla Cena Sociale











Possibilità di partecipare ad evento
specifico volto a favorire l’incontro tra
domanda e offerta di lavoro per le figure
formate nell’ambito della scuola:
presentazione aziendale, desk e incontro
con gli iscritti alla Scuola
Iscrizione di un dipendente alla Scuola
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Allegato 3 - Scheda adesione SIER
Luogo, data …………………………
Spett.le Università degli Studi di Udine - DPIA
Oggetto: Offerta sponsorizzazione per la Scuola SIER, V edizione, anno 2019
Il/La sottoscritto/a ……………………………. nato/a il …………………… a ...………………. Prov (…….)
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della Società/Impresa …………………………………………
Con sede in ……………………………….Prov (……..) via………………………………… n. ………. C.a.p.
……………………… codice fiscale ……………………… Partita I.V.A. n. …………………………..,
PEC………………………………………. SDI………………………
relativamente alla vostra indagine di mercato per la ricerca di sponsorizzazione per l’evento
in oggetto esplicita quanto segue:
di voler aderire all’offerta con una dazione di denaro (*) a favore della SIER pari a:
□ 500 Euro + iva 22% (categoria di sponsorizzazione “Bronze”)
□ 750 Euro + iva 22% (categoria di sponsorizzazione “Silver”)
□ 1.000 Euro + iva 22% (categoria di sponsorizzazione “Gold”)
Il /la sottoscritto/a autorizza l’utilizzo del logo della Società/impresa/ditta/azienda nel sito
web dell’iniziativa e ogni altro materiale di comunicazione realizzato per lo svolgimento
dell’iniziativa sopra indicata.
Contestualmente alla presente scheda si inoltra a tal fine il logo aziendale alla massima
risoluzione possibile (preferibilmente in formato vettoriale).
Con la presente il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa relativa al
trattamento dei dati e autorizza il trattamento dei dati forniti.
Nome ……………………………………………
Funzione ………………………………………...
Firma ……………………………………………
Nome e Mail persona di contatto ……………………………………………
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_______________________
(*) Utilizzare lo spazio sottostante per specifiche nel caso in cui il proponente desideri esprimere
una offerta migliorativa mediante l’apporto di beni/servizi ulteriori rispetto al contributo monetario
minimo previsto, come da punto 3 dell’indagine di mercato per la ricerca di sponsorizzazione della
SIER (la proposta è soggetta a valutazione rispetto alle esigenze dell’evento)

……………………………………………………………………………………
………….
……………………………………………………………………………………
………….
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