
  

 

GUIDE LINE PER LA 

CREAZIONE DI UN 

HACKATHON 

Il goal 12 espresso con l’Hackathon: idee per favorire 

il riutilizzo e il riciclo di beni e risorse 

 

In questo documento sono riportate due metodologie per come organizzare 

in maniera efficace un hackathon della durata di 12 ore. 
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Guide line per la creazione di un 

hackathon 

Il goal 12 espresso con l’Hackathon: idee per favorire il riutilizzo e il 

riciclo di beni e risorse 

 

Definizione di Hackathon 

E’ evento al quale partecipano, a vario titolo, esperti di diversi settori 

i quali per un breve tempo (in genere due giorni, difficilmente più di 

una settimana) si riuniscono per elaborare proposte volte a risolvere 

il problema loro sottoposto dai promotori dell’evento. 

Lo svolgimento tipico di un hackathon prevede la scelta di un tema o 

di un progetto, la suddivisione dei partecipanti in squadre e in tavoli, 

e, alla fine la scelta del progetto migliore a giudizio di un panel di 

esperti. 

 

Metodo organizzativo per hackathon della durata di 12 ore 

Il giorno 14 dicembre 2017 è stato programmato lo sviluppo della 

maratona dell’innovazione che coinvolge gruppi di studenti chiamati 

a proporre soluzioni tecnologiche e/o sociali al tema della maratona 

e che in 12 ore non stop danno vita a nuovi progetti e/o prodotti 

virtuali o reali nell’ambito di un determinato tema individuato dagli 

organizzatori. L’hackathon sul riutilizzo e il riciclo di beni e risorse 

viene organizzato nella sede del Balab dell’UNIBA nell’ambito del 

progetto di sensibilizzazione circa i temi legati al GOAL 12 

dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Per tale motivo partner 

dell’iniziativa sono anche l’Università UNIBA e Politecnico di Bari. 

LUOGO: spazio di coworking del BaLab all’interno dell’UNIBA a 

Bari.  

QUANDO: 14 dicembre 2017 dalle 9.00 alle 21.00 

14 DICEMBRE : 
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Ore 8.30 ritrovo e assegnazione dei tavoli 

Ore 9.00 avvio della maratona con consegna del materiale di 

presentazione del territorio, presentazione dell’organizzazione e 

obiettivi 

Ore 19.30 chiusura dei lavori 

Ore 20.00 presentazione/pitch di 10 minuti alla giuria 

A seguire premiazioni con chiusura delle attività alle 21.00 

 

NEI GIORNI SUCCESSIVI  

presentazione delle idee al pubblico attraverso i canali degli Atenei 

coinvolti, di ASviS e delle organizzazioni aderenti al Goal 12 

 

NEL CORSO DELLE 12 ORE CI SARÀ LA POSSIBILITÀ DI 

-          Confrontarsi con un professionista che può supportarvi nella 

fase di sviluppo del progetto (se necessario) 

-          Parlare con un rappresentante del territorio per un confronto 

rispetto alla tematica sottoposta (su “appuntamento”) 

 LOGISTICA 

-          si prevede un pranzo libero dove ognuno dei partecipanti si 

organizzerà individualmente per il pranzo 

-          servizi igienici 

-          il pranzo e la cena della giornata si fanno in modalità buffet 

sempre con aziende locali sostenibili e stimolando il gesto di 

acquisto/premio degli studenti verso gli imprenditori meritevoli 

-          presente un multifunzione 

-          rete/banda larga 

-          carta A4, pennarelli, post-it, penne, matite 

-          proiettore per la presentazione 
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Selezione dei partecipanti  

La selezione dei gruppi di partecipanti avviene in ordine cronologico 

di iscrizione. L’ordine cronologico è stabilito dal protocollo 

elettronico dell’Università UNIBA e del Politecnico di Bari. Sono 

ammessi al bando di partecipazione le persone che abbiano i seguenti 

requisiti alla data di scadenza del bando:  

da stabilire 

Obbiettivi progetto 

L’evento si pone l’obiettivo di stimolare i giovani talenti a proporre 

soluzioni, premiando i team che presenteranno prodotti e servizi utili 

a favorire il riutilizzo e il riciclo di beni e risorse. Le idee elaborate 

durante le 12 ore potranno:  

• sviluppare servizi e soluzioni per il sistema “riutilizzo e il riciclo di 

beni e risorse” nella sua accezione più ampia ed in particolare creare 

prodotti e servizi per migliorare la produzione e il consumo di beni;  

• integrare patrimonio materiale e immateriale già esistente;  

• stimolare un più ampio accesso ai territori attraverso l’uso delle 

tecnologie.  

Nel caso di progetti interessanti e realizzabili uno dei partner 

dell’iniziativa potrebbe decidere di finanziare la sperimentazione di 

una delle idee presentate.  

 

Chi fa che cosa  

Nel progetto sono coinvolti l’UNIBA e il Politecnico di Bari che mette 

a disposizione il luogo idoneo per lo svolgimento dell’iniziativa oltre 

alle attrezzature già presenti che si rendono necessarie e il gruppo 12 

di ASVIS si occupa delle attività di tipo organizzativo e gestionale 

connesse a tale iniziativa.  

ASVIS inoltre supporta, anche dal punto di vista finanziario, lo 

svolgimento della maratona.  
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Output iniziativa 

Al termine della maratona i team di lavoro dovranno presentare 

l’idea progettuale alla Commissione tecnico-scientifica con un pitch 

di 10 minuti e la consegna di una presentazione, in lingua italiana, 

scegliendo una delle 3 opzioni seguenti:  

1. Documento word, max 6.000 battute spazi esclusi e max n. 3 

Tavole grafiche e Piano di sostenibilità di massima (indicazione delle 

entrate e uscite);  

2. Formato PDF, PPT fino ad un massimo di 15 slide/tavole e piano 

di sostenibilità di sostenibilità di massima; 

 3. Prototipo accompagnato da testo descrittivo di max 3000 battute 

(spazi esclusi) e piano di sostenibilità finanziaria di massima.  

Su ogni scheda esplicativa presentata devono essere riportati:  

• il titolo del progetto presentato;  

• il nome del capogruppo e degli altri membri del Team.  

Il file dovrà essere consegnato su dispositivo mobile USB, con 

apposti sopra i nomi del Team e il titolo del progetto.  

I partecipanti al concorso si assumono ogni responsabilità in merito 

alla paternità e alla originalità della linea di prodotti da essi 

presentati e si impegnano a manlevare l’organizzazione da qualsiasi 

azione e/o richiesta giudiziale e/o stragiudiziale intrapresa da terzi 

nei confronti della stessa in ragione di tali elaborati. 

Commissione tecnico-scientifica e criteri di valutazione  

Alla fine dei lavori avrà inizio la presentazione dei lavori di fronte alla 

Commissione tecnico-scientifica. I lavori realizzati saranno valutati 

da una Commissione tecnico-scientifica composta da un numero 

massimo di 5 esperti e nominata da ASviS (1 membro del 

Segretariato ASviS, 2 Coordinatori Gaol 12 e 1 membro per 

Università partner). Ogni Team avrà la possibilità di presentare in un 

Pitch di 10 minuti il proprio lavoro alla Commissione. La 

Commissione, che dopo la presentazione dei lavori farà la 

valutazione a porte chiuse, attribuisce un punteggio fino a 40 punti 
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totali, a suo esclusivo e insindacabile giudizio, sulla base dei seguenti 

criteri di pari valore:  

• Capacità di rispondere al bisogno identificato nel tema (fino a 10 

punti)  

• Progetto più innovativo dal punto di vista tecnologico (fino a 10 

punti)  

• Ampiezza del target di riferimento (fino a 10 punti)  

• Replicabilità e sostenibilità economico-finanziaria (fino a 10 punti). 

 

Proprietà del progetto 

ASVIS e l’Università acquisiscono la proprietà e i diritti di copyright 

degli elaborati oggetto del premio. A tutti i componenti del gruppo è 

riconosciuta, a parità di titoli e diritti, la paternità della proposta e 

del progetto. 

Con la partecipazione all’evento i gruppi esprimono quindi il loro 

consenso alla divulgazione e pubblicizzazione degli stessi, 

accompagnata dal nome degli autori e con il divieto da parte delle 

amministrazioni coinvolte e dei partner di utilizzarli a fini 

commerciali. I progetti prodotti durante la maratona NON verranno 

restituiti ai concorrenti. 

 

PROPOSTE 

Prima proposta 

Il tema individuato per l’hack day del GOAL 12 riguarda il riutilizzo 

e il riciclo di beni e risorse. 

Il gruppo di lavoro del Goal 12 di ASviS si impegnerà a diffondere le 

3 migliori idee nate nell’hackaton, scrivere un articolo nella sezione 

dedicata al Goal 12 nel sito ASviS (http://asvis.it/) e supportare la 

diffusioni e la sperimentazione dei progetti con le organizzazioni 

connesse a livello locale e nazionale. 

http://asvis.it/

