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Il Presidente propone la sottoscrizione dell’accordo tra la SISSA e TheDoers Srl per
l’organizzazione della seconda edizione del corso di perfezionamento avente ad oggetto
l’innovazione industriale e l’imprenditorialità scientifica dal titolo “Mars42”.
La scelta di co-organizzare l’iniziativa in discorso con la società TheDoers, realtà italiana
specializzata in programmi di accelerazioni per start-up e spin-off, è dettata dalla loro focalizzazione
nel valorizzare idee/progetti legati alla c.d. “Hard Science” e provenienti da giovani ricercatori/PhD
students. La formazione prettamente scientifica e la conoscenza diretta del mondo dei dottorandi e
dei giovani ricercatori che contraddistinguono i collaboratori della società in discorso unitamente
all’esperienza maturata nel campo dell’accelerazione d’impresa e nella valorizzazione dei risultati
della ricerca accademica, fanno di TheDoers il partner naturale viste le esigenze a cui la Scuola vuole
rispondere con l’organizzazione di questa iniziativa (aumentare le opportunità di carriera degli allievi
PhD e giovani ricercatori interni ed esterni alla Scuola, dando loro gli strumenti per valorizzare le
proprie competenze anche al di fuori dell’ambito strettamente accademico).
Al fine di disciplinare al meglio l’organizzazione congiunta del corso, la convenzione
proposta prevede che TheDoers Srl si faccia carico in particolare dell’organizzazione e della gestione
della didattica, del marketing verso i potenziali destinatari, del coinvolgimento dei partner aziendali
(con mandato a negoziare eventuali contributi/sponsorizzazioni in nome e per conto proprio) e della
predisposizione del budget del progetto e del rendiconto finale. D’altra parte SISSA metterà a
disposizione gli spazi, le aule e concederà a TheDoers Srl l’utilizzo del proprio logo. A garanzia della
qualità scientifica dell’iniziativa, le linee strategiche (a livello di format, contenuti didattici, criteri di
ammissione, rilascio attestato di partecipazione, ecc.) saranno approvate dalla Commissione di
Trasferimento Tecnologico della SISSA su proposta del Direttore del corso di perfezionamento
individuato nella persona del Dr. Enrico Cattaneo.
Al fine di concorrere con TheDoers al successo dell’iniziativa, SISSA metterà a disposizione
dei propri studenti e, se possibile (in fase di approfondimento) anche agli assegnisti di ricerca, un
totale di 13 borse di studio quale parziale contributo (90%) della quota di iscrizione (indicativamente
ad oggi fissata in Euro 2000,00 - che verrà incassata direttamente da TheDoers). Qualora le domande
di partecipanti SISSA dovessero essere più di 13, viene prevista la possibilità per i soli studenti del
III o IV anno di accedere al fondo SISSA "training&research contribution" che sostiene anche questo

genere di spese nel limite di 1.000 euro (non utilizzabile invece da parte di coloro che beneficeranno
del contributo del 90%).
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Sentita la relazione del Presidente;
Visto il parere favorevole della Commissione Trasferimento Tecnologico d.d. 10.01.2018;
Su conforme delibera del Senato Accademico del 23.01.2017;
Vista la convenzione tra la SISSA e TheDoers Srl, che forma parte integrante della presente
delibera;
Accertato che la copertura finanziaria delle 13 borse di studio sopra menzionate è assicurata
dal contributo della Regione FVG 2018 (articolo 4, comma 2) della Legge Regionale 2/2011 - Codice:
R_CONT-FVG_2018_SISSA_Direttore_0439 - CUP: G99I18000010002.
DELIBERA
a) di approvare la sottoscrizione dell’Accordo tra la SISSA e TheDoers Srl per l’organizzazione del
corso di perfezionamento “MARS42 Entrepreneurship School”;
b) di dare mandato al Direttore di apportare ogni eventuale modifica e/o integrazione alla
convenzione di natura non sostanziale che si rendesse necessaria;
c) di far gravare la concessione delle borse di studio sul contributo della Regione FVG contributo
della Regione FVG 2018 (articolo 4, comma 2) della Legge Regionale 2/2011 - Codice: R_CONTFVG_2018_SISSA_Direttore_0439 - CUP: G99I18000010002.

