Università degli Studi di Cagliari
DIREZIONE PER LA RICERCA E IL TERRITORIO
Dirigente: Dr. Gaetano Melis

AVVISO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 10 BORSE RISERVATE AGLI STUDENTI E
LAUREATI DI ATENEI ITALIANI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SESTA EDIZIONE DEL
CONTAMINATION LAB UNICA
Scadenza: h.13.00 di venerdì 16 novembre 2018

IL DIRIGENTE
VISTO

Il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Cagliari;

VISTO

il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la
contabilità emanato con il D.R. n. 182 del 26/11/2014;

VISTO

Il vigente Regolamento per l’istituzione e il funzionamento del
Centro servizi di Ateneo per l’innovazione e l’imprenditorialità,
secondo cui il Centro si avvale delle competenze e funzioni del
personale strutturato presso la Direzione per la ricerca e il territorio;

VISTA

la D.D.G. n° 445 del 23 luglio 2018 con la quale si conferisce al dott.
Gaetano Melis l’incarico di funzione dirigenziale relativo alla direzione
per la ricerca e il territorio, a decorrere dall’11 agosto 2018;

VISTA

la D.D. n° 129 del 19 ottobre 2018 del Direttore del Centro Servizi di
ateneo per l’innovazione e l’imprenditorialità – CREA che delega il
Dirigente della direzione per la ricerca e il territorio all’emanazione
dell’Avviso di selezione per l’assegnazione di n. 10 borse per la
partecipazione alla sesta edizione del Contamination Lab UniCa e ai
successivi atti amministrativi correlati;

VISTO

Il Decreto Direttoriale n° 1513 del 15 giugno 2017 del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con il quale viene
approvato il Progetto Contamination Lab, finanziato a valere sul piano
stralcio “Ricerca e Innovazione – FSC- Linea 2” il cui responsabile
scientifico è la prof.ssa Maria Chiara Di Guardo;

VALUTATA

l’opportunità di ampliare e favorire la partecipazione al percorso del
Contamination Lab UniCa prevedendo l’iscrizione da parte di
studenti, laureati e dottorati di altri atenei;
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CONSIDERATA

l’esigenza di supportare il CREA nella gestione degli atti amministrativi
inerenti la selezione per l’assegnazione di n. 10 borse per la
partecipazione alla sesta edizione del Contamination Lab UniCa;

VISTA

La
disponibilità
dei
fondi
sul
codice
Progetto:
RICALTMIUR_CTC_2017_DI_GUARDO_CLAB del bilancio di
ateneo 2018;
DISPONE
Articolo 1
Finalità e oggetto dell’Avviso

E’ indetta una selezione per l ’ assegnazione di n. 10 borse, dell’importo di 4.000,00 Euro, riservate a
studenti, laureati e dottori di ricerca degli atenei italiani per la partecipazione alla sesta edizione del
CLab UniCa, percorso di accompagnamento e formazione alla cultura d’impresa che si terrà dal
mese di dicembre 2018 al mese di giugno 2019.
La partecipazione al percorso prevede la frequenza obbligatoria di una sessione preparatoria nel
mese di dicembre 2018 con l’illustrazione del percorso, la presentazione delle realtà universitarie e
imprenditoriali da cui poter far nascere la propria idea imprenditoriale e una giornata di team building e
di creatività.
Il CLab UniCa ha lo scopo di promuovere la cultura dell’imprenditorialità, dell’innovazione e del fare,
l’interdisciplinarietà e nuovi modelli di apprendimento. Attraverso la creazione di un ambiente
stimolante, accompagna gli studenti nello sviluppo di progetti di innovazione a vocazione
imprenditoriale. Durante l’esperienza presso il CLab UniCa, studenti provenienti da diversi ambiti
disciplinari lavoreranno insieme a progetti comuni, acquisendo strumenti e capacità progettuali,
organizzative e di comunicazione trasversali.

Articolo 2
Beneficiari delle borse
Sono ammessi alla selezione per l’assegnazione di n. 10 borse per la partecipazione alla #06edizione
del CLab UniCa coloro che alla data di scadenza del bando sono:
a) iscritti almeno al secondo anno di un corso di laurea triennale presso una università italiana,
esclusa l’Università degli Studi di Cagliari;
b) iscritti ad un corso di laurea magistrale o almeno al secondo anno di un corso di laurea a ciclo
unico presso una università italiana, esclusa l’Università degli Studi di Cagliari;
c) iscritti ad un corso di dottorato, ad una Scuola di Specializzazione o ad un master presso una
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università italiana, esclusa l’Università degli Studi di Cagliari;
d) laureati, il cui titolo è stato conseguito presso una università italiana (esclusa l’Università degli
Studi di Cagliari) da non più di 18 mesi;
e) dottori di ricerca, il cui titolo è stato conseguito presso una università italiana (esclusa
l’Università degli Studi di Cagliari) da non più di 18 mesi.
Non sono ammessi alla selezione coloro che frequentano o hanno già frequentato o
terminato il percorso del Contamination Lab presso una università italiana.
Articolo 3
Piano formativo del CLab UniCa
Il CLab UniCa, il cui percorso durerà complessivamente sei mesi, prevede la realizzazione di attività di
eccellenza per sviluppare competenze utili a:
 integrare conoscenza manageriale e scientifica;




sviluppare capacità di problem solving e gestionali, legate soprattutto al lavoro in team;
analizzare le opportunità imprenditoriali e di mercato legate a specifiche conoscenze
scientifiche e tecnologiche e idee imprenditoriali;
acquisire competenze relazionali e utilizzare strumenti innovativi per la presentazione delle
idee, secondo standard affermati a livello internazionale (come l’“elevator pitch”).

Il programma di formazione, che non richiede competenze specifiche ed è compatibile con qualsiasi
tipo di formazione pregressa, prevede il coinvolgimento dei partecipanti attraverso forme di
partecipazione attiva e metodi non convenzionali.
In particolare, il percorso CLab sarà suddiviso in tre fasi:
a) la prima fase sarà destinata a introdurre gli allievi al percorso e verrà avviata attraverso una sessione
di quattro giorni nel mese di dicembre 2018;
b) la seconda fase, nel periodo gennaio – marzo 2019, sarà destinata alla generazione dell’idea di
business e team building, per poi concentrarsi sulla preparazione delle presentazioni;
c) la terza fase, da aprile a giugno 2019, punterà al perfezionamento dell’idea con workshop
specialistici, organizzati in collaborazione con imprenditori e venture capitalist.
È prevista, inoltre, un’attività di animazione dei partecipanti, organizzati in gruppi, mediante un
supporto fornito attraverso il coinvolgimento di incubatori operanti sul territorio, con l’obiettivo di
creare un network in grado di supportare il successivo sviluppo dell’idea innovativa.
Durante lo svolgimento del percorso formativo ciascun team sarà affiancato da un mentor con
competenze ed esperienze in tema di start-up innovative. I mentor supporteranno i team,
eventualmente anche a distanza, nel definire la business idea.
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La frequenza è obbligatoria. Per il conseguimento dell’attestato è necessaria una
partecipazione ad almeno l’85% delle lezioni; sono ammesse assenze solo per giustificati motivi
da comunicare preventivamente e per un massimo di n. 2 incontri durante l’intero percorso.

Articolo 4
Risorse e benefici per i partecipanti al Clab UniCa
Il CLab UniCa prevede una struttura a rete con una sede centrale presso il CREA UniCa in via
Ospedale 121 Cagliari e una serie di sedi distaccate presso le diverse strutture dell’Ateneo che
ospiteranno gli incontri settimanali della prima e della seconda fase.
La sede centrale e le sedi distaccate costituiranno il fulcro degli incontri tra i partecipanti al CLab
UniCa e saranno accessibili con orari e giorni di apertura concordati.
I partecipanti avranno accesso a tutte le risorse informatiche d’Ateneo e alle banche dati specialistiche
(quali, ad es., l’accesso integrale alla Biblioteca Scientifica Regionale), nonché a laboratori e attrezzature
tecnico-scientifiche e servizi offerti dai partner del progetto.
Il CLab UniCa supporterà i gruppi di studenti nella partecipazione a competizioni di carattere
nazionale e internazionale e favorirà l’accesso a fonti di finanziamento per le idee imprenditoriali
più promettenti attraverso occasioni di incontro e presentazione a investitori e società di venture
capital.
Per gli studenti ancora iscritti a un corso di laurea o di dottorato, la partecipazione con esito
positivo al CLab UniCa e il conseguimento dell’attestato finale certifica un impegno
equivalente a 60 ore frontali al fine di un eventuale riconoscimento di CFU nell’ambito del
proprio corso di studio o di dottorato.
Articolo 5
Domanda di partecipazione e scadenza
La domanda di partecipazione alla selezione per l’assegnazione di n. 10 borse per la frequenza del CLab
UniCA dovrà pervenire tramite la compilazione del modulo on line disponibile sul sito
www.clabunica.it . Il termine per la compilazione del modulo on line scade improrogabilmente alle ore
13.00 di venerdì 16 novembre 2018.
Articolo 6
Modalità di selezione dei partecipanti
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La selezione di ammissione al CLab UniCa avverrà mediante lo svolgimento di un colloquio
motivazionale in modalità telematica (a mezzo Skype) programmato per giovedì 22 novembre 2018.
Lo svolgimento della selezione non richiede una specifica preparazione e non è necessario avere già
un’idea innovativa da sviluppare.
Il colloquio sarà volto a valutare la motivazione al percorso formativo e la determinazione alla
realizzazione di un progetto imprenditoriale. Costituirà titolo preferenziale l’appartenenza del candidato
ad un ateneo che non ha ancora attivato il percorso del Contamination Lab e la residenza fuori dalla
Sardegna alla data di scadenza del bando.
Il candidato dovrà essere fornito di attrezzature tecniche audiovideo adeguate e l’accertamento della sua
identità sarà verificabile con l’esibizione, contestuale allo svolgimento del colloquio, dell’originale del
documento di riconoscimento già allegato in copia alla domanda di partecipazione di cui all’art. 5 del
presente avviso.
Il candidato dovrà risultare reperibile all’indirizzo personale previamente indicato nella domanda di
partecipazione, nella giornata e nell’orario comunicato per il colloquio ai sensi del successivo art. 9 del
presente Avviso.
La mancata/errata comunicazione dell’indirizzo personale, il mancato collegamento e/o l’irreperibilità
del candidato nel giorno o nell’orario stabilito, o la mancata esibizione del documento identificativo già
inviato in allegato alla domanda saranno considerati rinuncia alla partecipazione al colloquio, e dunque
alla selezione, qualunque sia la causa.
L’Università degli studi di Cagliari declina qualsiasi responsabilità per l’eventualità che ragioni di
carattere tecnico impediscano il regolare svolgimento del colloquio.

Articolo 7
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice verrà nominata con disposizione del Dirigente della Direzione per la
ricerca e il territorio e sarà composta secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.
Articolo 8
Formazione della graduatoria
La Commissione giudicatrice definisce preliminarmente le modalità e i criteri di valutazione.
La Commissione giudicatrice dispone per la valutazione di 100 punti. Per l’ammissione al percorso è
richiesto un punteggio minimo pari a 60/100.
La graduatoria sarà approvata con provvedimento del Dirigente della Direzione per la ricerca e il
territorio e pubblicata sul sito Internet dell’ateneo e su www.clabunica.it.
I vincitori riceveranno altresì apposita comunicazione via e-mail.
I vincitori dovranno confermare l’accettazione della borsa entro 3 giorni lavorativi dalla pubblicazione
della graduatoria (oltre i quali si procederà allo scorrimento della graduatoria medesima) al recapito:
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clab@unica.it.
Entro i successivi 2 giorni lavorativi verrà reso noto l’elenco definitivo dei vincitori delle borse.
Articolo 9 Comunicazioni
Le informazioni di dettaglio relative allo svolgimento del colloquio motivazionale via Skype verranno
comunicate a coloro che hanno presentato domanda di partecipazione ai sensi dell’art. 5 del presente
avviso con un preavviso di almeno 3 giorni.
L ’elenco dei vincitori ammessi al CLab UniCa ed eventuali aggiornamenti saranno pubblicati sul sito
Internet dell’ateneo e su www.clabunica.it entro la prima decade del mese di dicembre 2018.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere inviate all’indirizzo email: clab@unica.it e una sintesi
delle risposte più significative sarà pubblicata sul sito, a beneficio di tutti i partecipanti alla selezione.
Articolo 10
Nomina vincitori e conferma iscrizione
I vincitori dovranno confermare l’iscrizione al CLab con la compilazione telematica del form
“Conferma iscrizione al CLab UniCa #06Edizione”, che sarà accessibile per 5 giorni dalla
data di pubblicazione delle graduatorie all’indirizzo: www.clabunica.it
In caso di rinuncia dei vincitori si procederà allo scorrimento della graduatoria.
Al momento dell’iscrizione, i vincitori dovranno impegnarsi a rispettare gli obblighi in termini di
impegno, frequenza e correttezza durante le interazioni nei gruppi di lavoro.
Articolo 11
Calendario delle attività della #06Edizione
Fase 1
11 dicembre 2018 – Giornata di presentazione percorso (lezioni frontali obbligatorie)
12 dicembre 2018 – Giornata di Team Building (lezioni frontali obbligatorie)
13 dicembre 2018 – Giornata di Matching Ricercatori (lezioni frontali obbligatorie)
14 dicembre 2018 – Giornata di Matching Imprese (lezioni frontali obbligatorie)
14 dicembre 2018 – Evento networking (lezioni frontali obbligatorie)
Fase 2
Gennaio – Marzo 2019
Fase 3
Aprile – Giugno 2019
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Il calendario dettagliato degli incontri delle fasi 2 e 3, da svolgersi dal mese di gennaio al mese di giugno 2019,
verrà presentato in occasione della prima giornata di presentazione del percorso.
Articolo 12
Modalità di erogazione della borsa
Le Borse, soggette all’ordinaria disciplina tributaria, verranno erogate nel modo seguente:
a) prima tranche pari al 25% dell’importo complessivo della borsa dopo l’avvenuta conferma dell’iscrizione
ai sensi dell’art. 10 del presente Avviso;
b) seconda tranche pari ad ulteriore 25% dell’importo complessivo della borsa al termine della fase 1:
c) terza tranche pari ad altro 25% dell’importo complessivo della borsa al termine della fase 2;
d) saldo alla fine del percorso (a seguito della consegna dell’Investor Package).
La mancata partecipazione alla fase 1 del percorso fa decadere dal diritto di erogazione della Borsa con obbligo
di restituzione dell’importo ricevuto.
L’erogazione della seconda e terza tranche e del saldo avverranno a seguito della verifica dell’effettiva
partecipazione.

Articolo 13
Trattamento dei dati personali e responsabile del procedimento
L'Università degli Studi di Cagliari è titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento
(UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e della normativa italiana in vigore. L’informativa
sul trattamento dati rivolta agli studenti e ai partecipanti alle selezioni è pubblicata sul sito
https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page .
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento è il dott. Gaetano Melis, dirigente della Direzione per la ricerca e il territorio, Via
S. Giorgio, 12, Ingresso 3 - II Piano, Università di Cagliari. Eventuali informazioni potranno essere
richieste per posta elettronica all’indirizzo: clab@unica.it o per telefono, dal lunedì al venerdì dalle ore
11.00 alle ore 13.00, contattando la dott.ssa Lidia Melis al numero 070-675.6526.

Articolo 14
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Disposizioni finali
L’Università di Cagliari si riserva la facoltà di modificare o prorogare i termini per la presentazione
delle domande di ammissione e di annullare la selezione, dandone comunicazione attraverso il sito web
al percorso indicato nell’art. 9 del presente avviso. La partecipazione alla selezione implica
l’accettazione integrale delle norme contenute nel presente bando.

Il Dirigente
Dr. Gaetano Melis
Sottoscritto con firma digitale
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