Avviso per la selezione dei partecipanti
al Contamination Lab Cosenza (2° edizione)
PREMESSO CHE


L’Università della Calabria è un’istituzione pubblica dotata di personalità giuridica finalizzata alla
ricerca scientifica, alla formazione culturale e al progresso civile della società. L’Università è
inoltre impegnata a sostenere la valorizzazione dei risultati della ricerca e a favorire la diffusione
dell’innovazione nel territorio anche al fine di sostenere un incremento dell’occupazione
qualificata dei propri laureati;



L’Università della Calabria è impegnata nelle attività di sostegno alla diffusione della cultura
imprenditoriale e dell’innovazione anche attraverso i servizi del Liaison Office di Ateneo (LiO),
istituito nel Febbraio 2003 con Decreto Rettorale n. 153, una regolamentazione specifica in
materia di riconoscimento di imprese spin-off e valorizzazione dalla ricerca nonché numerosi
programmi dedicati (quali la business plan competition “Start Cup Calabria” e l’incubatore
d’impresa TechNest);



Con Decreto Direttoriale 13.03.2013 n. 436, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca ha pubblicato il “Bando Start Up”, cofinanziato dal Programma Operativo Nazionale
Ricerca e Competitività 2007-2013, volto alla presentazione di progetti per il sostegno di start
up, prevedendo anche il finanziamento di iniziative progettuali finalizzate a promuovere la
ricerca e l’innovazione attraverso la nascita di Contamination Lab (CLab) all’interno delle
Università italiane;



I CLab – secondo le indicazioni delle Linee Guida allegate al Bando – sono ambienti fisici e
virtuali di contaminazione tra studenti di discipline diverse che promuovono la cultura
dell’imprenditorialità, dell’innovazione e del fare, così come l’interdisciplinarietà e nuovi modelli
di apprendimento, finalizzati a esporre gli studenti a un ambiente stimolante per lo sviluppo di
progetti di innovazione a vocazione imprenditoriale;



Il Progetto “Contamination Lab Cosenza” (codice PAC01L4_00085, CUP B23G13000140001)
presentato dall’Università della Calabria è stato ammesso al finanziamento con Decreto
Dirigenziale MIUR n. 1672 del 17 settembre 2013;



L’Università della Calabria si è impegnata a eseguire il Progetto nei tempi, modi e forme previste
con Atto di Obbligo sottoscritto in data 10.10.2013;



Il Progetto CLab Cosenza prevede:
 l’allestimento di uno spazio fisico nei locali dell’incubatore TechNest in Piazza Vermicelli,
dove i partecipanti possono incontrarsi, realizzare attività di gruppo e fruire di attività
formative;
 la realizzazione di due percorsi specifici di apprendimento formale e informale, denominati
CLab Gym e CLab Challenge, finalizzati a sviluppare idee e progetti di
iniziative/prodotti/servizi innovativi con un elevato livello di interdisciplinarità;

si stabilisce quanto indicato nei seguenti articoli al fine di avviare la realizzazione dei percorsi
formativi del Contamination Lab Cosenza.
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Art. 1 - Oggetto del Bando
Scopo del presente bando è quello di selezionare, secondo i criteri e le modalità riportate negli
articoli successivi, i partecipanti al 2° ciclo di attività del CLab Cosenza.
Il CLab è uno spazio fisico e virtuale che offre a studenti e laureati (universitari e AFAM) percorsi di
apprendimento formale ed informale che possono accompagnare lo sviluppo di idee
imprenditoriali e progetti socio-culturali innovativi con un elevato livello di interdisciplinarità e di
riferimenti al territorio.
È possibile presentarsi al CLab singolarmente o facendo riferimento a un gruppo, con una propria
idea progettuale e/o con la disponibilità ad aggregarsi ad un team, secondo le modalità indicate di
seguito.
Il CLab è localizzato nel Campus dell’Università della Calabria, all’interno dell’Incubatore TechNest,
in Piazza Vermicelli.
Art. 2 – Programma del CLab Cosenza
Il 2° ciclo del CLab Cosenza offre un percorso formativo in due fasi, con diversi livelli d’impegno,
nell’arco di un semestre (novembre 2014 – aprile 2015): CLab Gym e CLab Challenge.
Il CLab Gym è la palestra di tutti i partecipanti al CLab; è un percorso di base, flessibile, composto
da vari eventi formativi e di lavoro di gruppo su temi legati all’innovazione, alla creazione
d’impresa, allo sviluppo economico, sociale e culturale.
Si svolge nella fase iniziale del programma e offre a un ampio numero di partecipanti l’opportunità
di:


utilizzare gli spazi e le dotazioni del CLab;



partecipare agli eventi formativi previsti (seminari, testimonianze, incontri, business game,
workshop su idee progettuali e/o imprenditoriali);



sviluppare “warm-up projects”, ossia attività progettuali scelte sulla base degli interessi
personali, senza limitazioni tematiche e realizzati singolarmente o in gruppo, destinate a
produrre un risultato (es. rapporto, design, modelli, app, videoclip, ecc.) che verrà
presentato in una sessione finale.

La partecipazione attiva al CLab Gym è un elemento premiale per partecipare a successive
attività/semestri del Clab.
Il CLab Challenge si configura come un percorso più intenso, centrato sul lavoro di gruppo e
fortemente finalizzato a sviluppare un’idea progettuale innovativa (prodotti / servizi innovativi ma
anche iniziative a forte impatto sociale o culturale), considerata sotto tutti gli aspetti (tecnici,
organizzativi, sociali, di mercato). L’idea sarà sviluppata con la partecipazione di studenti, docenti,
tutor del CLab e, ove possibile, anche di imprese ed enti esterni.
Il CLab Challenge prevede:


un numero ridotto di partecipanti, organizzati in gruppi di lavoro che devono
obbligatoriamente avere carattere interdisciplinare, per sviluppare un’idea progettuale
comune;
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la possibilità di realizzare tesi di laurea su vari aspetti dell’idea, tipicamente in aree
disciplinari diverse (es. scientifica, tecnologica, economica, legale, marketing,
comunicazione) e/o tirocini curriculari;



l’identificazione di tutor del CLab che seguono il progetto e forniscono periodicamente
indicazioni metodologiche e verifiche;



l’identificazione (non obbligatoria) di un mentor non accademico dell’idea (start-up,
impresa, associazione, amministrazione pubblica) che fornisce conoscenza del dominio,
tutoraggio e altre risorse e può beneficiare degli eventuali risultati che saranno raggiunti;



l’accesso alle risorse fisiche e virtuali del CLab per lavoro di gruppo, ricerche, riunioni,
accesso a banche dati;



la possibilità di usufruire di piccoli servizi di supporto allo sviluppo dell ’idea progettuale
(realizzazione di prototipi, licenze, manuali, ecc.) durante lo svolgimento del CLab
Challenge.
Al termine, il CLab Challenge prevede la presentazione e la valutazione dei risultati finali in uno
specifico evento pubblico.
Art. 3 – Premi del CLab Cosenza
Al termine del percorso formativo è prevista l’erogazione di un premio in servizi ai gruppi
partecipanti al Clab Challenge che avranno ricevuto la migliore valutazione.
La dotazione di base del premio finale è pari a 3.000 euro e sarà impegnata per la realizzazione di
un viaggio di studio.
La dotazione e la tipologia dei premi finali potranno essere incrementati grazie a ulteriori
contributi.
Il numero e la composizione dei premi saranno definiti all’avvio della fase del CLab Challenge.
Art. 4 - Requisiti di ammissione
I partecipanti al CLab, alla data di presentazione della domanda, devono avere i seguenti requisiti:


studenti delle lauree triennali, magistrali e/o a ciclo unico, di master universitari di I e II
livello, di corsi di dottorato di ricerca dell’Università della Calabria, di altre Università e
istituti AFAM;



studenti stranieri, regolarmente iscritti o in mobilità (Erasmus) presso l ’Università della
Calabria o altre Università e istituti AFAM;



con titolo di laurea, master universitario di I o II livello o dottorato di ricerca da non più di
18 mesi in una percentuale non superiore al 40% dei posti disponibili.

Agli studenti stranieri iscritti o in mobilità (es. Erasmus) presso l’Università della Calabria o altre
Università e istituti AFAM è riservata una quota di almeno il 10% dei posti disponibili.
La Commissione di Valutazione può disporre in ogni momento l’esclusione dalla procedura selettiva
per difetto dei requisiti.
È previsto un numero massimo di 80 partecipanti.
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Art. 5 – Partecipazione di singoli e di gruppi
È possibile presentarsi al CLab singolarmente o facendo riferimento a un gruppo, con una propria
idea progettuale e/o con la disponibilità ad aggregarsi a un team, secondo le modalità indicate di
seguito:
 ciascun partecipante deve compilare individualmente la domanda di partecipazione;
 il modulo di domanda permette di elencare (ove presenti) gli altri componenti del gruppo;
 i candidati singoli possono partecipare anche senza specificare una propria idea
imprenditoriale / progettuale;
 I candidati in gruppo sono obbligati a specificare un’idea imprenditoriale / progettuale.
Art. 6 - Termini e Modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione deve essere compilata e trasmessa individualmente da tutti i
partecipanti attraverso il modulo on-line disponibile sul sito web clab.unical.it entro e non oltre le
ore 23.59 del 26 Ottobre 2014.
Saranno escluse le domande dei candidati pervenute oltre il termine indicato o con modalità non
conformi a quanto previsto dal presente bando. Non verranno ammessi a valutazione titoli non
presentati secondo quanto sopra previsto.
Prima dell’avvio del programma, pena l’esclusione, tutti i partecipanti dovranno sottoscrivere un
“Atto di Adesione e Obbligo” per l’autocertificazione di quanto dichiarato nella domanda (ai sensi
del DPR 445/2000 art. 47 e smi) e per accettazione delle condizioni e delle modalità di
partecipazione al CLab.
Art. 7 – Procedure e criteri di selezione
La selezione dei partecipanti al CLab verrà effettuata da una Commissione di Valutazione sulla base
degli elementi curriculari presentati nella domanda e di un breve colloquio motivazionale.
I criteri di selezione combinano la valutazione del curriculum di studi con le attività
extracurriculari, la motivazione personale e la capacità progettuale.
Valutazione dei titoli. La tabella seguente presenta la griglia con i criteri di valutazione che saranno
applicati alla documentazione inviata con la domanda di partecipazione.
Criterio

Definizione

Punti

Titolo di studio di
accesso

Voto diploma – per studenti corso triennale
Voto laurea triennale – per studenti corso magistrale
Voto laurea magistrale – per laureati e dottori di ricerca

Carriera universitaria

Media degli esami sostenuti
Numero medio di crediti acquisiti/anno – per studenti
Max 10
Anni impiegati per il conseguimento della laurea – per laureati

Conoscenza lingue
straniere

Conoscenza certificata (esame universitario / certificazione
europea)
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Max 10

Max 10 - Max 5 per singola
lingua straniera

Attività sportive agonistiche
Attività/studi artistico musicali
Attività extracurriculari Attività di volontariato / impegno sociale o culturale
Attività lavorative
Altre attività/specializzazioni

Progettualità

Idea progettuale
(obbligatoria solo per chi si presenta in gruppo)

Max 20 – Max 5 per singola
area di attività in base a
durata, impegno, dettaglio
dei riferimenti
Max 10 in base a chiarezza
espositiva, innovatività e/o
impatto sociale, gruppo di
lavoro

Sulla base di tali criteri sarà formata una graduatoria di merito. I primi 120 candidati in tale
graduatoria saranno ammessi al colloquio motivazionale.
La pubblicazione di tale graduatoria ha valore di comunicazione ufficiale dei risultati. Il calendario
del colloquio, con l’indicazione del giorno e dell’aula in cui avranno luogo, sarà reso noto almeno 7
giorni prima dello svolgimento, solo ed esclusivamente mediante pubblicazione sul sito
clab.unical.it. Tale pubblicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione al colloquio.
Colloquio motivazionale. Il colloquio si svolge in forma pubblica con una presentazione di 2’ del
proprio profilo (elevator pitch), seguita da eventuali domande poste dalla Commissione. Il
colloquio è finalizzato a verificare:


Motivazione – interesse, obiettivi, coerenza con aspirazioni “professionali” (max 10 punti);



Competenze specialistiche, capacità progettuali e imprenditoriali, maturate e messe a
disposizione del CLab (max 10 punti);



Elementi innovativi che il candidato intende apportare e/o sviluppare nel CLab, anche con
riferimento all’idea progettuale (se presente) (max 10 punti).

Graduatoria finale. La Commissione di valutazione procederà alla formulazione di una graduatoria
finale di merito sommando le votazioni riportate nella valutazione dei titoli e nel colloquio
motivazionale. Sulla base dell’ordine in graduatoria, saranno ammessi i candidati fino al massimo
dei posti disponibili (cfr. Art. 4 “Requisiti di Ammissione”), operando come segue:
a) almeno il 10% dei posti disponibili è assegnato a candidati stranieri, indipendentemente
dall’area di afferenza e dalle altre condizioni di ammissibilità;
b) i posti restanti sono assegnati, seguendo l’ordine della graduatoria, garantendo comunque
che:
◦ almeno il 30% dei partecipanti afferisca all’area scienze umane e socio-economiche
(settori Economico-Statistico, Giuridico, Politico-Sociale, Insegnamento, Letterario,
Linguistico) ovvero all’area delle scienze naturali e applicate (settori Architettura,
Ingegneria, Geo-Biologico, Chimico-Farmaceutico, Medico, Scientifico);
◦ la percentuale di laureati o dottori di ricerca da non più di 18 mesi non sia superiore a
quanto fissato dall’Articolo 4.
La graduatoria finale conterrà l’indicazione del punteggio, delle condizioni di ammissibilità e
dell’esito (ammesso, non ammesso).
Tutte le graduatorie intermedie e finali, nonchè le informazioni sullo svolgimento delle prove,
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saranno rese note mediante pubblicazione sul sito clab.unical.it e avranno valore di comunicazione
ufficiale agli interessati. Non saranno inviate comunicazioni in altre forme ai singoli partecipanti.
Accesso al CLab Challenge
Dopo una fase di preparazione e team building svolta durante il CLab Gym, i partecipanti interessati
saranno invitati a presentare un’idea progettuale per partecipare al CLab Challenge.
Al CLab Challenge saranno ammessi un massimo di n. 10 gruppi di lavoro. Ove sia necessario
procedere a una selezione, la Commissione di Valutazione utilizzerà la seguente griglia di
ammissibilità e valutazione per l’accesso al CLab Challenge.
Criteri

Definizione

Punti

Costituzione di un gruppo di lavoro

Non sono ammesse proposte da parte di singoli
partecipanti

Criterio di
ammissibilità

Bilanciamento delle competenze

Carattere interdisciplinare del gruppo di lavoro

Criterio di
ammissibilità

Motivazione e qualità del gruppo di Impegno e modalità di sviluppo del progetto. Qualità e
lavoro
completezza del gruppo di lavoro

Max 20

Innovatività e sostenibilità dell ’idea Presenza di chiari elementi di innovatività (tecnologica,
progettuale
organizzativa, sociale) e di realizzabilità del progetto

Max 20

Qualità della presentazione

Max 10

Chiarezza e incisività della presentazione

Composizione della Commissione di Valutazione. La Commissione di valutazione sarà composta
da esperti in innovazione, creazione di impresa, Intellectual Property Rights - IPR e risorse umane e
sarà nominata con successivo provvedimento.
Articolo 8 - Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente
avviso di selezione pubblica e per scopi istituzionali. II trattamento dei dati in questione è
presupposto indispensabile per la partecipazione alla presente selezione e per tutte le conseguenti
attività. I dati personali saranno trattati dall’Università della Calabria per il perseguimento delle
sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del “Codice in materia di
protezione dei dati personali” approvato con D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, anche con l’ausilio di
mezzi elettronici e comunque automatizzati. L’interessato, con riferimento a tali trattamenti, potrà
esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
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Allegato 1 – Domanda di ammissione
ATTENZIONE: Questo fac-simile della domanda di ammissione è fornito solo a scopo informativo. La
domanda deve essere compilata esclusivamente utilizzando il modulo on-line sul sito clab.unical.it
FAC-SIMILE

Domanda di Ammissione
al Contamination Lab Cosenza (2° Edizione)
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Nome:

........................................................

Cognome: ...............................................................

Luogo e data di Nascita
Stato

.............................

Città............................................

Prov. ...............

Data....................

Indirizzo ..................................................................

Prov. ..................

Cittadinanza: ....................................................
Residenza o domicilio
Città

..............................

Cellulare: ........................................................ Email: .........................................................................
consapevole delle sanzioni penali nelle quali può incorrere in caso di dichiarazione mendace o di
dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’articolo 76 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a
seguito del provvedimento emanato, qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la
non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione, come previsto dall’articolo 75 del
predetto Decreto,
DICHIARA IL POSSESSO DEI SEGUENTI TITOLI
TITOLI DI STUDIO (compilare solo i campi pertinenti)
Diploma scuola superiore: ……………………………………………………………………………………………………………….
Anno ……………

Votazione …………….

Scuola ………………………………………………………………………….

Laurea triennale: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Anno iscrizione ……………………

Anno laurea ……………………

Votazione ……………………...

Università ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Laurea ciclo unico: …………………………………………………………………………………………………………………………..
Anno iscrizione ……………………

Anno laurea ……………………

Votazione ……………………...

Università ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Laurea magistrale: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Anno iscrizione ……………………

Anno laurea ……………………

Votazione ……………………...

Università ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Master Universitario ……… livello
Anno iscrizione …………………… Anno conseguimento titolo …………………… Votazione …………………….
Università ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CARRIERA UNIVERSITARIA (ciclo di studi in corso oppure ultimo ciclo di studi concluso)
Tipologia di laurea: triennale/ciclo unico/magistrale
Media (ponderata) ……………………

Numero totale crediti acquisiti ………………………….

LINGUE STRANIERE (secondo lo standard del Consiglio d’Europa per il “Quadro europeo comune di
riferimento per le lingue” articolato in 3 categorie: Livello elementare - livelli A1 e A2; Livello
intermedio - livelli B1 e B2; Livello avanzato - livelli C1 e C2)
Lingua: ........................................
Comprensione

Parlato

Scritto

Certificazione

Esame universitario Voto

……………

……………

……………

……………

…………………….

……..

Lingua: ........................................
Comprensione

Parlato

Scritto

Certificazione

Esame universitario Voto

……………

……………

……………

……………

…………………….

……..

ATTIVITA’ EXTRA-CURRICULARI
Tipologia di attività 1: ……………………………………………………………………………………………………………….
data avvio

…………………

data fine/in corso

…………………

riferimenti2

……………………………………………………………………………………………………………….

descrizione (max 500 caratteri) …………………………………………………………………………………………………
…...........................................................................................................................................................
1
2

Tipologia di Attività: Attività sportive agonistiche, A ttività/studi artistico musicali documentati, Attività di
volontariato documentate, Attività lavorative documentate, Altre attività/specializzazioni documentate
elementi documentali e/o fattuali a supporto
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…...........................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
Tipologia di attività: ……………………………………………………………………………………………………………………….
data avvio

…………………

data fine/in corso

…………………

riferimenti

……………………………………………………………………………………………………………………….

descrizione (max 500 caratteri) ………………………………………………………………………………………………………
…...........................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
IN QUALITA’ DI COMPONENTE DEL GRUPPO COMPOSTO DA
Nome partecipante: ..............................................................................................................................
Nome partecipante: ..............................................................................................................................
Nome partecipante: ..............................................................................................................................
Nome partecipante: ..............................................................................................................................
E DI (CO)PROPONENTE DELLA SEGUENTE
IDEA PROGETTUALE
Descrizione idea progettuale (Obbligatoria solo per chi si presenta in un gruppo – Titolo e breve
descrizione di un’idea progettuale o imprenditoriale che potrebbe essere sviluppata all’interno del
CLab, evidenziando gli elementi di innovatività e/o impatto sociale e, se già individuato, il gruppo
di lavoro)
Titolo: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Descrizione (max 2000 caratteri)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
SI IMPEGNA
a sottoscrivere successivamente nelle modalità che saranno indicate e comunque prima dell’avvio
del programma formativo, pena l’esclusione, una autocertificazione di quanto dichiarato nella
domanda (ai sensi del DPR 445/2000 art. 47 e smi) e un Atto di accettazione delle condizioni e delle
modalità di partecipazione al Contamination Lab Cosenza.
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DICHIARA
di autorizzare la registrazione e l’utilizzo di foto e video contenenti la propria immagine, nome e
voce allo scopo di promuovere le finalità e le attività del Contamination Lab da parte dell’Università
della Calabria;
di impregnarsi a seguire l’intero ciclo formativo.
CHIEDE
di essere ammesso alle attività della seconda edizione del Contamination Lab Cosenza.
Data

Firma

…………………………

…………………………………………………

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni, dichiara di essere a
conoscenza che i propri dati saranno trattati dall’Università della Calabria per finalità istituzionali
collegate al progetto Contamination Lab.
Data

Firma

…………………………

…………………………………………………
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