
 

 

VVUUOOII  CCRREEAARREE  AAUUTTOOIIMMPPIIEEGGOO??    

SSeeii  uunn  tteeccnniiccoo  llaauurreeaattoo??  
LLeeggggii  ll’’iinniizziiaattiivvaa  BBIITT44MMII  pprroommoossssaa  ddaall  cceennttrroo  ddii  rriicceerrccaa  UUNNIISSPPIINNEERRGGYY.. 

 

 

CHI PROMUOVE L’INZIATIVA.  L'iniziativa è promossa dalla società di ricerca senza scopo di lucro 

UNISPINERGY.COM, una spin-off nata all’inizio del 2012 dall’attività di ricerca del CRAS – Centro 

Ricerche AeroSpaziali Università di Roma “Sapienza”, che opera nel campo del software per elaborazione-dati 

in  

applicazioni speciali, da quelle per diagnostica medica ad immagini (raggi X, ultrasuoni, ecc…) a quelle per  

tele-rilevamento, tele-sensoristica e telecomunicazioni, energie rinnovabili.  

 
DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA.  Studi di mercato internazionali hanno stimato all’8% il tasso di sviluppo 

dei prodotti per Traumatologia ed Ortopedia. In questo favorevole contesto di mercato l'iniziativa si propone di 

realizzare alcuni prodotti di nicchia e di commercializzarli/sperimentarli anzitutto nel mercato USA e 

successivamente in Europa ed in Italia.  

 
IDEA IMPRENDITORIALE.  L’organizzazione d’impresa BIT4MI prevede la creazione di una start-up 

costituita da giovani laureati selezionati, che dovranno detenere il 51% delle quote sociali e, in qualità di neo-

imprenditori saranno affiancati dai “Tutor” localme nte disponibili. Una quota di partecipazione di 

minoranza (il 49%) sarà detenuta dalla Società di Ricerca la quale, in quanto associata all’iniziativa, 

fornirà operativamente brevetti e licenze, progettazione, sperimentazione, certificazioni, attività commerciale e 

di marketing, formazione professionale e sarà capofila di una rete di PMI fortemente specializzate. 

 
A CHI CI RIVOLGIAMO.  A giovani ingegneri meccanici con spiccata propensione a diventare futuri 

imprenditori e con forte motivazione personale alla progettazione di “meccanismi”. Dovranno 

svolgere attività di “CAD/CAM” per la “prototipazio ne rapida” di detti meccanismi, da 

sviluppare in ambito: Traumatologia-Ortopedìa. E’ in programma anche un progetto di “meccatronica”. 

 
CURRICULUM FORMATIVO/PROFESSIONALE E REQUISITI.  Laurea in Ingegneria Meccanica 

ovvero cultura equivalente, è indispensabile una forte motivazione personale all’autoimpiego ed uno 

spiccato senso di autonomia organizzativa, oltre un’adeguata propensione per il lavoro d’equipe in condizioni di 

telelavoro  

e con trasferte a cadenza mensile. Sarà titolo preferenziale l’esperienza maturata nel campo della  

modellazione meccanica 3D e della prototipazione. 

 

 


