Riconoscimento
ated - ICT Ticino
Edizione 2009/10

INTRODUZIONE E FINALITÀ
Con questa iniziativa si intende perseguire I'obiettivo di promuovere e valorizzare
le competenze nel campo dell'lnformation and Communication Technology (ICT)
in Ticino che, per ragioni di dimensione aziendale o personali, non riescono ad
avere la meritata visibilità.
Nell'ambito di un concorso, aperto al pubblico, verranno selezionati progetti o
idee, strettamente legate alle professioni e alle competenze del settore ICT,
opportunamente documentati.
II concorso Riconoscimento ated - ICT Ticino premierà il progetto o I'idea migliore
sulla base dei criteri, definiti da una giuria selezionata, descritti sinteticamente
più avanti.

ISCRIZIONE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
L'iscrizione deve avvenire, nei termini segnalati, mediante formulario elettronico
presente sul sito www.ated.ch, e con I'invio in allegato, sempre in forma
elettronica, di tutti i documenti che descrivono I'autore e il progetto o I'idea.
Possono partecipare al concorso:
• aziende regolarmente iscritte al Registro di commercio del Cantone Ticino, con
un numero di dipendenti non superiore a 5 e il cui progetto è stato elaborato e
realizzato in Ticino;
• persone domiciliate in Ticino attive professionalmente in ambito ICT, il cui
progetto è stato elaborato e realizzato in Ticino;
• studenti domiciliati in Ticino, iscritti presso istituti scolastici svizzeri o esteri in
facoltà di studio in ambito ICT, la cui idea o progetto rappresenta un lavoro di
licenza, diploma o laurea.
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Per tutti i dossier esaminati da parte della giuria è garantita la confidenzialità su
quanto presentato da parte del candidato, il quale rende implicitamente pubblico
il proprio dossier nel caso venisse premiato (esclusi dettagli o parti coperte da
brevetti o soggette alla legge sulla protezione dei diritti d'autore).
CALENDARIO E TERMINI DI ISCRIZIONE
Presentazione e apertura del concorso

13 ottobre 2009

Termine del concorso (chiusura iscrizioni)

27 novembre 2009

Valutazione candidature / evt. audizioni

Dicembre 2009 -Marzo 2010

Premiazione e presentazione ai media

24 marzo 2010

ated, unitamente alla giuria del concorso, si riservano, ad insindacabile giudizio, di
prorogare i termini in caso di necessità; eventuali decisioni in tal senso verranno
comunicate unicamente sulla sezione del sito www.ated.ch riservata al concorso.
PROCEDURA DI VALUTAZIONE
La procedura si svolge in due fasi:
Prima fase – verifica idoneità:
Una prima valutazione permetterà la verifica della validità della candidatura
(autore ed estremi della proposta) in relazione alle condizioni, vincolanti, di
partecipazione.
Seconda fase – analisi candidatura:
I candidati che avranno superato la prima fase potranno essere tenuti a
sviluppare e consegnare elementi di dettaglio del proprio dossier o chiamati a
presentarlo / sostenerlo. Le proposte verranno valutate da una giuria formata da
riconosciuti specialisti del settore ICT, operanti in Ticino e in Svizzera. La decisione
finale, insindacabile, escluderà di fatto il ricorso a vie legali e lo scambio di
corrispondenza.
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CATEGORIE DI VALUTAZIONE
I progetti e le idee saranno valutati secondo i seguenti criteri principali, meglio
illustrati sulla apposita sezione del sito www.ated.ch:
• Creatività
• Innovazione Tecnologica
• Usabilità
• Impatti economico-sociali
• Presentazione del Dossier
PREMI
La procedura di valutazione porterà alla designazione di una o al massimo 3
proposte meritevoli di premio.
Per l’edizione 2009-2010 viene messa a disposizione la somma di CHF 8’000.- da
ripartire tra le proposte selezionate, secondo la decisione della giuria.
La premiazione sarà pubblica, con evento di visibilità cantonale.

RECAPITI
ated
Casella postale 1261
6502 Bellinzona
Tel. +41 (0)91 857.58.80
Email: info@ated.ch
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