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S
ono aperte fino al 21 marzo 
le  iscrizioni  per  la  prima  
competizione digitale euro-
pea per studenti e studen-

tesse incentrata sulle imprese fami-
liari. Nella competizione Ulysses, i 
partecipanti - studenti e studentes-
se di tutta Europa - lavoreranno in 
squadre internazionali  sulle sfide 
che le imprese familiari ungheresi, 
austriache e italiane si trovano ad 
affrontare. I migliori lavori avranno 
la possibilità di vincere un premio 
in denaro fino a 3.000 euro.
La Libera Università di Bolzano è 
uno dei partner del primo concorso 
europeo in cui gli studenti e studen-

tesse vengono coinvolti nella riso-
luzione di problemi pratici delle im-
prese familiari locali. Il concorso di-
gitale è stato organizzato insieme 
ad istituzioni scientifiche e imprese 
di Austria, Ungheria e Germania. La 
partecipazione è utile a entrambe 
le parti. Da un lato, gli studenti han-
no la possibilità di applicare le co-
noscenze teoriche apprese duran-
te il loro percorso universitario e 
dall’altro, le imprese familiari bene-
ficiano delle soluzioni proposte e 
possono  stabilire  primi  contatti  
con studenti e studentesse promet-
tenti.
Per creare contenuti il più possibile 

autentici  per  la  competizione,  il
team  di  Ulysses  ha  collaborato
strettamente con diverse imprese 
familiari per identificate le varie sfi-
de che le imprese familiari stanno 
affrontando al momento. I cosid-
detti casi di studio verranno analiz-
zati dagli studenti e studentesse du-
rante la competizione.
I partecipanti possono iscriversi on-
line – individualmente o in coppia 
– sul sito https://www.ulysses-con-
test.eu/ e saranno raggruppati  in 
squadre  internazionali  una  volta
completata la fase di iscrizione. Do-
po il primo turno, che si terrà nel 
mese  di  aprile,  le  nove  migliori
squadre si sfideranno in un secon-
do turno e presenteranno i loro ri-
sultati a una giuria di esperti nel 
corso della finale. Nella finale del 23 
maggio 2023 le squadre presente-
ranno la loro soluzione al caso di 
studio assegnato a  una giuria  di
esperti e membri di imprese fami-
liari e, successivamente, sarà an-
nunciata e premiata la squadra vin-
citrice.
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