
ChallEngIne: Regolamento 

INTRODUZIONE  

Il ChallEngIne è un’iniziativa del Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali (DTG) 

dell’Università di Padova, finanziata nell’ambito del programma di Ateneo TeachingForLearning, che 
punta al miglioramento e alla modernizzazione della didattica UNIPD. 
 
L’obiettivo principale dell'evento è coinvolgere gli studenti iscritti ai corsi di laurea di Ingegneria Gestionale 
(IG), dell'Innovazione del Prodotto (IIP) e di Meccatronica (IMC) del DTG in un’iniziativa con scopi di 
applicazione delle conoscenze acquisite nei corsi universitari ai fini di problem-solving di tipo 
ingegneristico, nonché di reciproca formazione e interscambio di competenze tra studenti di diverse 
discipline su comuni problematiche di ingegneria industriale. 
 

ART. 1 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL ChallEngIne  

Al ChallEngIne, quattro squadre formate da sei studenti (2 membri per ogni corso di laurea) dovranno 

affrontare a rotazione quattro prove, ognuna di 30 minuti. In ciascuna delle quattro prove, gli studenti 
saranno chiamati a trovare soluzioni a dei quesiti teorico-pratici circa un problematica industriale, che 
riguarda al tempo stesso tematiche dell’Ingegneria Gestionale, Meccanica e Meccatronica. 
Ogni squadra svolgerà l'attività sotto la visione di un docente che inizialmente spiegherà anche nel 
dettaglio la prova, ma a cui non potrà essere chiesto alcun altro chiarimento o suggerimento. Ogni attività 
verrà svolta in una “stazione” diversa del DTG (laboratorio di Metallurgia, laboratorio di Robotica ed 
Automazione, Sala Riunioni E, Sala Riunioni). Dopo ogni prova le squadre dovranno raggiungere la nuova 
stazione per la prova successiva fino a completare tutte le quattro attività. Ad ogni squadra sarà 
comunicato l'ordine delle prove poco prima dell'inizio del ChallEngIne. 

Durante le prove, ogni squadra potrà utilizzare sia i propri notebook per consultare Internet sia documenti 
cartacei, libri o altro. È necessario quindi che almeno un partecipante per squadra porti un proprio 
personal computer con accesso alla rete (Eduroam o altro). 
Entro il termine di ogni attività, ogni squadra dovrà riservarsi qualche minuto per produrre un documento 
in formato .ppt. (PowerPoint) da caricare poi su Moodle in cui riportare i risultati e le soluzioni adottate per 
risolvere i quesiti. Il template da utilizzare per la presentazione dovrà essere scaricato dal sito internet 
https://elearning.unipd.it/dtg/course/index.php?categoryid=97 prima dell’inizio della competizione. 
Al termine delle quattro stazioni, ad ogni squadra saranno assegnati 10 minuti per presentare i propri 
risultati davanti ad una Commissione. Al termine delle presentazioni, la Commissione esprimerà una 
valutazione sui risultati presentati da ciascuna squadra e formulerà̀ una graduatoria in base ai seguenti 
criteri:  
 
I) correttezza e originalità delle attività̀ svolte (da 1 a 5 punti); 
II) completezza dei risultati prodotti (da 1 a 5 punti); 
III) efficacia nella presentazione dei risultati (da 1 a 5 punti); 
IV) cooperazione e lavoro di squadra (da 1 a 5 punti) – valutazione questa che verrà effettuata 
direttamente da ciascuno dei docenti presenti nelle varie stazioni; 

 
La squadra che avrà̀ totalizzato il punteggio più̀ alto sarà la squadra vincitrice. Nel caso di punteggio a 
pari merito, prevarrà̀ la squadra che avrà̀ totalizzato il maggior punteggio nel primo criterio, e così a 
cascata con gli altri criteri. Le valutazioni della Commissione sono insindacabili. 
 
Il ChallEngIne si svolgere Venerdì 25 Ottobre: avrà inizio alle 13.30 e terminerà indicativamente alle 18.00. 

L’evento seguirà i seguenti orari (gli orari sono da intendersi indicativi e suscettibili di variazioni): 
 
13.30 - 13.55: riunione preliminare con tutti i partecipanti presso la sala riunioni E 
14.00 - 14.30: 1° prova del ChallEngIne; 
14.30 - 15.00: 2° prova del ChallEngIne; 

15.00 - 15.30: 3° prova del ChallEngIne; 

https://elearning.unipd.it/dtg/course/index.php?categoryid=97


15.30 - 16.00: 4° prova del ChallEngIne; 
16.00 - 16.10: preparazione e upload delle presentazioni in Moodle; 
16.15 - 17.00: esposizione dei risultati; 
17.00 - 17.30: valutazione; 
17.30 - 18.00: premiazione dei vincitori e aperitivo. 
 

ART. 2 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE  

Per candidarsi a partecipare all'evento è necessario essere iscritti ai corsi di Laurea e Laurea Magistrale 
in Ingegneria Gestionale, Innovazione del Prodotto e Ingegneria Meccatronica presso il Dipartimento di 
Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali dell’Università di Padova.  
La domanda d'iscrizione dovrà essere effettuata sul sito http://www.gest.unipd.it/ChallEngIne entro il 18 
Ottobre 2019. 
La partecipazione all'evento, completamente gratuita, è aperta a massimo 24 partecipanti selezionati dal 
Comitato organizzatore.  

ART. 3 – MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE  

Il Comitato organizzatore identificherà gli studenti che saranno invitati a partecipare al ChallEngIne, stilando 

una graduatoria nella quale verrà data priorità agli studenti Magistrali di IG, IIP, IMC e in caso di necessità 
verrà preso anche in considerazione l’ordine cronologico di iscrizione. La scelta relativa alla graduatoria di 
ammissione è insindacabile. 
 
Stilata la graduatoria, il Comitato organizzatore selezionerà i partecipanti ammessi, che riceveranno una 
comunicazione via e-mail entro il 21 Ottobre 2019. I candidati dovranno confermare la loro partecipazione 
all'evento entro le 12,00 del 22 Ottobre; eventuali ripescaggi verranno comunicati tempestivamente agli 
altri. 
Il comitato organizzatore suddividerà poi i partecipanti in 4 squadre miste rispettando il più possibile il 
criterio riportato nell'Art. 1. La composizione delle squadre sarà comunicata in tempo utile prima del 
ChallEngIne in modo che le squadre possano (se lo ritengono) organizzarsi preventivamente.  

 

ART. 4 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR 2016/679, si informa che tutti i dati prodotti durante l’espletamento del 
ChallEngIne verranno utilizzati esclusivamente per gli scopi ivi previsti e saranno trattati con l’ausilio di 

sistemi informativi nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata. I dati non saranno comunicati né 
diffusi a soggetti terzi.  

ART. 5 – AUTORIZZAZIONE A PUBBLICARE LA PROPRIA IMMAGINE  

I partecipanti acconsentono a pubblicare la loro immagine su qualsiasi forma di supporto (stampa, siti 
web, e simili) al solo fine di promuovere e pubblicizzare il ChallEngIne. Il DTG si impegna a non utilizzare 

alcuna immagine in modo tale che possa ledere o pregiudicare la dignità̀ personale o in ogni caso per fini 
diversi da quelli ivi indicati e/o contrari a norme di legge.  

 

 

http://www.gest.unipd.it/ChallEngIne

