
 

                

 
 

Determina del Direttore Generale – Selezione finalisti  
Call “Boost Your Ideas” 

Il Direttore Generale di Lazio Innova S.p.A. 
VISTO 

La Convenzione reg. Cron. 22306 tra Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. sottoscritta in data 21/12/2018 per 
l’attuazione del Progetto “Potenziamento della rete Spazio attivo: Infrastrutture e Servizi sul territorio per le 
imprese e lo sviluppo”; 
il progetto “Potenziamento della rete Spazio attivo: Infrastrutture e Servizi sul territorio per le imprese e lo 
sviluppo” approvato con DD G16281 del 13/12/2018 nell’ambito del POR FESR LAZIO 2014-2020 Misura 3.5.1; 
la scheda operativa Misura D) azione 4 “Supporto alla progettualità dei territori in forma partecipativa” nell’ambito 
del Progetto “Potenziamento della rete Spazio Attivo: Infrastrutture e Servizi sul territorio per le Imprese e lo 
Sviluppo” approvata con DD G06571 del 16/5/2019; 
la scheda “Premi a supporto delle azioni 2, 3 e 4 Misura D)” approvata con Determinazione del Direttore 
Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive n. DE G05099 del 30.04.2020; 
la Call “BOOST YOUR IDEAS” rivolta a startup, MPMI, team e spin off di dipartimenti e istituti di Università e centri di ricerca, con il relativo allegato Regolamento approvati in data 16 luglio 2020 e pubblicato sul sito aziendale alla pagina https://boostyourideas.lazioinnova.it/  VISTO 
Il programma di attività previsto dalla Call, comprensivo delle seguenti attività: 
Fase 1: raccolta delle candidature entro i termini stabiliti nella Call – ovvero per la prima edizione dal 20 luglio 
2020 al 13 ottobre 2020; 
Fase 2: selezione di 45 finalisti, effettuata da una Giuria nominata dal Direttore Generale di Lazio Innova come 
indicato all’art. 7 dell’Allegato 1 – Regolamento Call “Boost your Ideas”- Modalità di selezione dei progetti, 
che saranno ammessi al percorso di mentorship finalizzato alla preparazione del pitch finale; 
Fase 3: presentazione delle soluzioni delle finaliste e proclamazione, durante un evento online dei vincitori dei 
premi in denaro e dei premi in servizi specialistici erogati da Lazio Innova ai primi 12 classificati come da 
Regolamento; 

CONSIDERATO 
 



 

 
 

Che alla scadenza del 13 Ottobre 2020 risultano pervenute 300 candidature; 
 
che con Determinazione del Direttore generale Andrea Ciampalini, del 14 Ottobre 2020 è stata nominata la 
Giuria di valutazione per la prima selezione della prima call, composta da: 

1. Luigi Campitelli (Presidente); 2. Danilo Perrotta (componente Lazio Innova); 3. Eleonora De Risi (componente Lazio Innova); 4. Anilkumar Dave (componente Partner della categoria Settore Pubblico allargato); 5. Mirta Michilli (componente Partner della categoria Settore Pubblico allargato); 6. Arianna Cavalli (componente Partner della categoria Centro di competenza); 7. Leonardo Ambrosini (componente Partner categoria Investitori).  
PRESO ATTO 

 
Che i lavori della Giuria si sono svolti in modalità digitale con l’accesso dei giurati sia singolarmente che 
collettivamente alla piattaforma Boost Your Ideas per l’esame dei progetti candidati; 
del verbale del 27 ottobre 2020 con il quale la Giuria si è insediata e ha condiviso metodo e strumenti di lavoro; 
del verbale del 30 Ottobre 2020 con il quale la Giuria ha confrontato le valutazioni espresse dai singoli giurati e 
preso atto dei progetti da escludere per motivi formali o per non valutabilità; 
del verbale del 2 novembre 2020 con il quale la Giuria ha consolidato il giudizio sui progetti che non raggiungono 
la soglia di ammissibilità fissata da Regolamento a 60 punti; 
del verbale del 4 Novembre con il quale la Giuria ha consolidato il giudizio sui progetti che hanno superato la 
soglia di ammissibilità di 60 punti formulando la graduatoria finale 
 

RITENUTO 
 
Opportuno assicurare la piena realizzazione del programma di mentorship previsto dalla call e la massima 
partecipazione all’opportunità di vincita dei premi in palio prevedendo che, nel caso qualcuno degli ammessi 
al percorso di mentorship dovesse rinunciare entro la prima settimana di lavoro possano subentrare i 
primi tra i non ammessi.  
 

DETERMINA 
1. L’approvazione delle liste allegate dei progetti esclusi per motivi formali o non valutabilità (All. 1); dei progetti 

non ammissibili per mancato raggiungimento della soglia di 60 punti (All. 2); dei progetti ammissibili con 
relativo punteggio (ALL: 3). 

2. L’ammissione alla Fase 2 di Mentorship dei primi 45 classificati come da elenco allegato (All. 4) 



 

 
 

3. Verrà considerato automaticamente rinunciatario chi non dovesse partecipare alle prime tre 
giornate di lavoro in digitale. 

4. In caso di rinuncia di soggetti ammessi, si potrà scorrere la graduatoria, invitando a partecipare i primi tra i 
non ammessi. 

 
 

  Il Direttore Generale  Andrea Ciampalini  
 
 
 
 
Roma, 6 Novembre 2020 
        Direzione Operativa Spazio Attivo e Open Innovation Il Direttore Luigi Campitelli 
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