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Introduzione
#T-TeC è un’iniziativa promossa da Telespazio per
valorizzare le attività di ricerca universitaria
all’interno di un processo ormai ben consolidato di
Open Innovation
Il contest sostiene idee, proposte e progetti
multidisciplinari riguardanti le tematiche
tecnologiche di importanza strategica per Telespazio
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Obiettivi
Promuovere lo sviluppo e l’innovazione
tecnologica attraverso le nuove
generazioni di studenti e ricercatori

Veicolare il dialogo tra Telespazio e le università in
virtù del concetto di Open Innovation

Sostenere idee, proposte e progetti
riguardanti le tematiche di interesse
strategico per Telespazio
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Tematiche Tecnologiche
Le dieci tematiche sono suddivise in tre macro aree:

SPACE
• In orbit servicing
• Exploration Mission
• Space Weather
• Space Surveillance & Tracking
NETWORK
• Quantum Communication
• Hybrid Communication
• Cyber Security
Earth
• Unmanned & Autonomous System
• Ground Segment
• GeoInformation
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Partecipanti
Possono partecipare al contest tutti gli studenti universitari (laureati e non), dottorandi e ricercatori
dei dipartimenti universitari che collaborano con Telespazio (la lista è consultabile sul regolamento)
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Categorie Premi
Premio Insight
Viene assegnato alla proposta con il maggior contributo scientifico-tecnologico in una delle tre aree tematiche.
Ciascuna proposta deve sviluppare in maniera innovativa ed originale un particolare tema delle tre aree sopraindicate,
puntando al raggiungimento di un cambiamento fondamentale della tecnologia o/e degli impatti prestazionali dei sistemi,
servizi o processi già esistenti nello specifico settore industriale;

Premio Voyager

Premio Opportunity

Viene assegnato alla miglior proposta in grado di abbracciare in maniera
trasversale due o più temi anche di differenti aree tematiche, mantenendo,
coerentemente agli obiettivi della soluzione proposta un elevato contenuto
scientifico-tecnologico.

Viene assegnato alla proposta spiccatamente più innovativa ma non realizzabile nel
breve periodo. Nel caso in cui la proposta vincitrice appartenga ad un singolo
studente, è prevista la possibile assegnazione di una borsa di studio per uno qualunque
dei Master Universitari a cui Telespazio partecipa attivamente o corso di
formazione/stage. Tale premio è a tutti gli effetti un riconoscimento per lo sviluppo
innovativo di idee di elevato interesse per Telespazio.
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Fasi del Contest
Ricezione e pre-selezione delle candidature
Modalità: via mail (proposte_ttec@telespazio.com) compilando il format presente sul sito web
www.telespazio.com
Scadenza candidatura: 5 Novembre 2019
Pitch Competition in presenza della Commissione Esaminatrice

Selezione delle migliori proposte in base ai
parametri di valutazione del contest.
Premiazione dei vincitori delle tre categorie di
premi: Insight, Voyager ed Opportunity

Data Pitch Competition e Premiazione: 18 Novembre 2019

Sede evento: Agenzia Spaziale Italiana

I vincitori di ogni categoria saranno ammessi automaticamente
all’evento INNOVATHON
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Parametri di Valutazione (1/2)
Le proposte presentate verranno valutate dalla Commissione Esaminatrice in base ai seguenti parametri:

• Aderenza alle tematiche raccolte nelle tre macro aree tecnologiche;
• Contenuto scientifico rispetto allo stato dell’arte dello specifico settore;
• Originalità e innovazione rispetto allo stato dell’arte dello specifico settore;
• Contributo all’azienda, ovvero la capacità della proposta di apportare un vantaggio
competitivo rispetto ai competitors;
• Sostenibilità intesa come la capacità di rendere le soluzioni più efficienti,

convenienti e conformi alle esigenze ambientali.
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Contact Us
Sul sito www.telespazio.com è possibile trovare
tutta la modulistica necessaria alla
partecipazione al contest ed il regolamento
dell’evento.
La candidatura, le informazioni e i chiarimenti
possono essere inviati all’indirizzo:
proposte_ttec@telespazio.com
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