
	  

	  

 

Le Faq di #FoodSavingBEC 

 

CHE COS’È #FOODSAVINGBEC? 

#FoodSavingBEC – Bocconi EXPO2015 Competition è un’esperienza formativa e di teamwork, da vivere 

all’Università Bocconi dal 24 giugno all’1 luglio. 200 studenti selezionati da tutto il mondo si 

incontreranno a Milano in Università Bocconi per proporre insieme soluzioni innovative al problema 

degli sprechi alimentari in una sfida che li coinvolgerà divisi in 50 team. I 200 studenti seguiranno 

lezioni, parteciperanno a dibattiti e workshop e lavoreranno alla soluzione dei casi che verranno loro 

proposti. La fase finale si svolgerà al Padiglione Italia a EXPO2015. 

 

DA CHI È ORGANIZZATA #FOODSAVINGBEC? 

#FoodSavingBEC è organizzata dall’Università Bocconi in collaborazione con EXPO Milano 2015, il 

Mipaaf, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali italiano, e la Commissione europea, Onu 

per EXPO 2015, Fao e World food programme 

 

LA PARTECIPAZIONE È A PAGAMENTO? 

No, per gli studenti selezionati la partecipazione è gratuita. 

 

CHI PUÒ PARTECIPARE ALLA SELEZIONE? 

Per vivere questa esperienza devi essere uno studente di uno dei primi tre anni di un corso universitario 

post-high school, tipicamente un bachelor, e conoscere molto bene la lingua inglese. 

 

CHE COSA DEVO FARE PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE? 

Clicca su “PARTECIPA” e compila il form di iscrizione in ogni sua parte (fai attenzione: ti saranno chieste 

informazioni sul cv). Devi inoltre caricare la documentazione richiesta e condividere da Youtube il tuo 

video in lingua inglese in cui ti presenti e spieghi perché ti senti adatto a partecipare a #FoodSavingBEC. 

 



	  

	  

 

QUALI SONO I DOCUMENTI RICHIESTI? 

Se frequenti un’università non italiana devi caricare l’undergraduate GPA and transcripts. 

Se frequenti un’università italiana diversa dalla Bocconi devi caricare l’autocertificazione della carriera 

universitaria in carta libera. 

Se frequenti la Bocconi non devi caricare nulla. Abbiamo già tutto. 

 

IL VIDEO DEVE AVERE CARATTERISTICHE TECNICHE PARTICOLARI? 

Le uniche caratteristiche importanti sono che sia in lingua inglese e duri al massimo 90 secondi. Per il 

resto, il video deve essere caricato su YouTube (quindi valgono le specifiche tecniche di YouTube) e 

condiviso sul sito attraverso il codice di condivisione. 

 

QUANDO POSSO COMPLETARE IL FORM E CARICARE IL MIO VIDEO? 

Dal 3 novembre 2014 al 31 gennaio 2015. 

 

COME AVVERRÀ LA SELEZIONE? 

In due modi. Dieci posti saranno assegnati attraverso una votazione in rete. Perciò, passate la voce e 

invitate i vostri amici a votare il vostro video nel sito www.foodsavingbec.com. Gli altri 190 posti saranno 

assegnati da una giuria in base ai seguenti criteri: carriera universitaria; chiara esplicitazione delle 

motivazioni a partecipare; esito della votazione online; esperienze extra universitarie; conoscenza della 

lingua inglese. 

 

COME AVVIENE LA VOTAZIONE? 

Chiunque può votare i video. Chi intende farlo deve solo registrarsi (anche utilizzando il suo account 

Facebook) al sito www.foodsavingbec.com, e votare i video che gli piacciono di più. Può votare tutti i 

video che vuole, ma può dare un solo voto a ogni video.  

 

 



	  

	  

 

QUANDO SI PUÒ VOTARE? 

Le votazioni partono il 3 novembre 2014, contestualmente alla possibilità di candidarsi, ma proseguono 

un po’ più a lungo, fino al 15 febbraio 2015. 

 

PER LA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE SERVE UNA CERTIFICAZIONE? 

No. La giudicheremo in base alla qualità linguistica del video. 

 

SE SARÒ SELEZIONATO, LE SPESE DI VITTO E ALLOGGIO SARANNO A MIO CARICO? 

A tutti i partecipanti forniremo buoni pasto per il pranzo. Se provieni da un’università con sede in una 

città diversa da Milano sarai ospitato in uno dei nostri pensionati. 

 

SE SARÒ SELEZIONATO, LE SPESE DI TRASPORTO SARANNO A MIO CARICO? 

Agli autori dei primi cinque video in graduatoria tra quelli di studenti provenienti da università con sede 

fuori dall’Italia offriremo il biglietto aereo di andata e ritorno. Gli altri dovranno viaggiare a loro spese. 

 

QUANDO SAPRÒ SE SONO STATO SELEZIONATO? 

Gli studenti selezionati saranno avvisati via mail entro il 15 marzo 2015. Il 15 marzo 2015 l’elenco dei 

selezionati sarà pubblicato sul sito www.foodsavingbec.com  

 

SONO PREVISTI RIPESCAGGI IN CASO DI RINUNCIA DI QUALCHE SELEZIONATO? 

Sì, gli studenti selezionati dovranno confermare per iscritto la loro partecipazione. In caso di mancato 

adempimento o di esplicita rinuncia, subentreranno gli altri in ordine di graduatoria. Saremo noi ad 

avvisarvi via mail. 

 

 

	  


