
HACKATHON2030
SOLUZIONI INNOVATIVE PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE



La prima edizione di Hackathon2030 (#HKT2030) è organizzato dall' Università LUM Giuseppe
Degennaro in collaborazione con Finlad Holding, ed ha l'obiettivo di sviluppare le competenze
digitali dei giovani attraverso la partecipazione ad un Hackathon finalizzato alla co-creazione di
soluzioni digitali innovative.

Non è necessario che i team abbiano già esperienza nel campo , servono solo determinazione ed
entusiasmo!

Ogni team sarà supportato da tutor ed esperti di Startup, che seguiranno ogni fase delle attività
per far vivere una competizione straordinaria a tutti i partecipanti.

OBIETTIVI



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
Gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) rappresentano tendenze universali, trasformative
e inclusive che descrivono le principali sfide di sviluppo per l'umanità. Gli SDGs mirano ad
assicurare una vita sostenibile, pacifica, prospera ed equa sulla Terra per tutti, ora e in
futuro. Gli Obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite su cui i team partecipanti alla prima
edizione di #HKT2030 devono concentrarsi sono:

2. PORRE FINE ALLA FAME, GARANTIRE LA SICUREZZA ALIMENTARE, MIGLIORARE LA
NUTRIZIONE E PROMUOVERE L'AGRICOLTURA SOSTENIBILE

9. COSTRUIRE INFRASTRUTTURE RESILIENTI, PROMUOVERE UN'INDUSTRIALIZZAZIONE
INCLUSIVA E SOSTENIBILE E FAVORIRE L'INNOVAZIONE

11. RENDERE LA CITTÀ E GLI INSEDIAMENTI URBANI INCLUSIVI, SICURI RESILIENTI E
SOSTENIBILI



Tutti i partecipanti e le persone di supporto sono tenuti a completare le procedure di accreditamento
ad Hackathon2030 entro le 23.59 di sabato 7 Maggio. Ogni partecipante deve garantire che le
informazioni personali fornite nella registrazione sono accurate e vere.
Ogni squadra dovrà essere composta da minimo 2 partecipanti fino ad un massimo di 10. 
La partecipazione all'Hackathon2030 è totalmente gratuita.

Alle 17.00 di Vererdì 13 Maggio, i team dovranno terminare i lavori e avranno un massimo di 7 minuti per
presentare la versione finale del progetto di sviluppo (Pitch) per #HKT2030. 

Gli organizzatori assicurano la presenza di postazioni adeguate al lavoro della squadra: tavolo, sedie,
prese di corrente e accesso alla rete dedicata.
I partecipanti devono provvedere a procurarsi qualsiasi altra attrezzatura necessaria per la
realizzazione dei progetti.

L'Hackathon inizierà alle 15:00 di giovedì 12 Maggio presso la sede di Be mentore e terminerà  Venerdì  13
maggio. 
Il termine ultimo per la consegna della versione finale dei progetti è alle ore 17.00 di Venerdi 13 Maggio.

REGOLAMENTO



Possono partecipare all'Hackaton2030 i team composti da membri che abbiano un’età
compresa tra i 18 e i 35 anni al momento dell’invio della candidatura, che siano studenti,

laureati, giovani lavoratori o professionisti.
 

Per partecipare all’iniziativa, è necessario che ciascun team sia composto da almeno due
persone e che indichi i nominativi dei propri componenti in fase di candidatura.

CHI PUÒ PARTECIPARE

DOVE
Be Mentor - via Francesco de Blasio snc, Bari



GIURIA
Magnifico Rettore prof. Antonello Garzoni
Prof.ssa Giustina Secundo

CRITERI DI VALUTAZIONE
Tre aree di valutazione:

 
Impatto sociale e innovazione: Quali cambiamenti porterà la soluzione digitale per gli utenti di riferimento? Il prodotto può definire una nuova
risposta ai bisogni della comunità? Qual è il livello di progresso raggiunto nell'implementazione del progetto digitale creativo? Quanto è
immediatamente applicabile e quali e quante risorse sono necessarie per renderla pienamente operativa? (Max. 4 punti)

Trasferibilità: Il servizio/prodotto/strumento digitale può essere utilizzato in altre organizzazioni, in modo da promuovere il benessere dell'uomo e
dell'ambiente all'interno delle loro realtà ? (Max. 3 punti)

Aderenza agli SDGs: Qual è il potenziale dell'idea per raggiungere l'obiettivo specifico dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile?
Quanto l'idea ha mirato a uno o più obiettivi/indicatori specifici del relativo SDG? (Max. 3 punti)

Dott. Vito Ladisa
Avv. Leonardo De Giosa 
Dott. Vito Ladisa
Avv. Leonardo De Giosa 



Ciascuno dei team partecipanti al termine dei lavori presenterà il pitch illustrativo della propria iniziativa
imprenditoriale all giuria dell'hackathon 2030.

PREMI

1° premio: 
10 ore di accompagnamento per presentazione domanda Estrazione dei Talenti (K HUB);
3 mesi di postazione lavoro coworking presso sede Be Mentor;
abbonamento annuale L'Edicola del Sud.

2° premio: 

3° premio: 

8 ore di accompagnamento per presentazione domanda Estrazione dei Talenti (K HUB);
2 mesi di postazione lavoro coworking presso sede Be Mentor;
abbonamento semestrale L'Edicola del Sud.

5 ore di accompagnamento per presentazione domanda Estrazione dei Talenti (K HUB);
1 mese di postazione lavoro coworking presso sede Be Mentor;
abbonamento mensile L'Edicola del Sud.



CALL GRUPPI
Aperta fino a venerdì  13

Maggio 

1
HACKATHON

 12- 13 maggio 

2
PREMIAZIONE

18.30 Venerdì 13 Maggio

3

FASI DELL'HACKATHON



PROGRAMMA 
- Fine marzo: lancio dell’iniziativa e apertura delle iscrizioni (veicolandole su canali LUM, FINLAD e Edicola del Sud) - termine
candidature 7 maggio ore 23.59

- Giovedì 12 Maggio, ore 15.00: apertura dei lavori presso l'Università LUM Giuseppe Degennaro (Rettore LUM, Responsabili K-
HUB , Direttore de L’Edicola del Sud, rappresentante Gruppo FINLAD, eventualmente rappresentante istituzioni)

- Giovedì 12 Maggio, ore 15.30: Inizio lavori dei team avviano le attività presso la LUM
 
- Giovedì 12 Maggio, ore 19.00: termine prima giornata hackathon

- Venerdì 13 Maggio, ore 9.00: Ripresa dei lavori presso la sede BE MENTOR di Bari

- Venerdì 13 Maggio, ore 13.15: Pausa pranzo offerta da Ladisa ristorazione- ore 14.00 fine pausa pranzo ripresa lavori

- Venerdì 13 Maggio, ore 17.00: Conclusione lavori team

- Venerdì 13 Maggio, ore 17.15: Inizio presentazione pitch (max 8 min a team)

- Venerdì 13 Maggio, ore 18.15: Termine presentazione pitch

- Venerdì 13 Maggio, ore 18.30: Premiazione



Università LUM Giuseppe Degennaro (K-HUB) - soggetto promotore (organizzazione e
valutazione dei progetti )

Gruppo FINLAD (LADISA, SIMO E LOGISTICA 4.0) - soggetto promotore 

L’EDICOLA DEL SUD (comunicazione e supporto organizzativo)

BE MENTOR (spazi di lavoro)

 

ORGANIZZATORI E RUOLI



RISORSE

Giaky Degennaro
Manager di ateneo LUM

Giuseppe Spadone
Innovation coordinator K HUB

Joris Gadaleta
Legal coordinator K HUB

Ivano De Turi
Ricercatore LUM

Leonardo De Giosa
Legal audit - DPO gruppo

FINLAD

Minu Cassano
Resp. com. LUM



TUTOR

Enzo Tarantino

Francesco Divincenzo

Marco Lenoci

Nico Sciannamea

Giandomenico Bucci

Tiberio Conte


