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ARTICOLO 1
(PREMESSA)
L’Università di Cagliari è beneficiaria di un finanziamento del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca (MIUR) a valere sull’ art. 11 “Ulteriori interventi” del Decreto ministeriale 8 giugno 2015 n°335 per
l’attuazione del Progetto “Valorizzazione dei risultati della ricerca – potenziamento nazionale del progetto
MIUR su orientamento universitario (Contamination Lab)”, in partenariato con due soggetti co-attuatori :
Zernicke Meta Venture (ZMV) Spa e The NET Value (TNV).
Il progetto, che prosegue l’esperienza del Contamination Lab di Cagliari, ha l’obiettivo principale di valorizzare,
con il supporto dell’Università di Cagliari e dei partner co-attuatori, le iniziative imprenditoriali costituende o
costituite da questa scaturite e di consentire loro di crescere e consolidarsi sul mercato.
Esclusivamente ai fini del presente Avviso e in riferimento all’azione di collegamento con investitori e business
partner contenuta nella proposta finanziata dal MIUR, il progetto è di seguito denominato “ContaminationUp”
ARTICOLO 2
(DESTINATARI E OGGETTO)
Il presente Avviso è destinato alle startup nate all’interno del percorso del Contamination Lab UniCa, ovvero
promosse da soggetti che abbiano concluso con successo il medesimo percorso, che vogliano crescere sul
mercato e/o siano alla ricerca di capitali per la crescita, selezionate secondo quanto previsto al successivo art.
4.
Obiettivo generale del “ContaminationUp” è quello di accompagnare nel mercato le start up selezionate,
attraverso un supporto di mentoring e tutoraggio, studiato ad hoc sulla base delle loro specifiche esigenze,
anche con la finalità di fornire gli strumenti necessari per accedere eventualmente a finanziamenti pubblici e/o
privati.
La startup necessita infatti non solo di un forte sostegno economico e finanziario, ma anche di consulenze e,
soprattutto, di esperti che siano in grado di immettere il progetto nel mercato.
A differenza degli acceleratori e incubatori di impresa che generalmente forniscono a startup selezionate spazi
di lavoro condivisi, il “ContaminationUp” fornirà alle startup consulenza e assistenza per:
• la formazione imprenditoriale;
• la definizione di un valido business plan;
• il test con il mercato;
• l’individuazione della forma di finanziamento coerente al proprio business;
• il networking con altre aziende;
• il marketing e la comunicazione.
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Le startup selezionate avranno quindi la possibilità di usufruire di un percorso personalizzato che, partendo da
un check-up dedicato, individuerà le linee di supporto strategico erogabili per la crescita dell’impresa,
fissandone i relativi step di accompagnamento da attuare in forma prioritaria. Nella realizzazione di tale
percorso, ciascuna startup sarà affiancata da esperti nel settore di approfondimento.
ARTICOLO 3
(MODALITÀ’, TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E CAUSE DI ESCLUSIONE)
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate dai destinatari di cui all’art. 2 del presente Avviso, a
pena di esclusione:
a) entro il 5 Settembre 2016 tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)
all’indirizzo :
protocollo@pec.unica.it, con oggetto : “Progetto ContaminationUP - Cagliari”;
b) utilizzando i formulari allegati al presente Avviso, disponibili sul sito www.clabunica.it
a. Allegato 1 : Modulo di domanda;
b. Allegato 2 : Formulario per la presentazione dell’iniziativa imprenditoriale;
c. Allegato 3 : Modello di Curriculum Vitae Europass
c) sottoscritte con firma per esteso e leggibile da parte del rappresentante legale della startup
costituita, ovvero dal responsabile del gruppo promotore della startup in via di costituzione;
d) corredate dai seguenti documenti:
a. copia di un documento di identità in corso di validità del firmatario;
b. per i cittadini stranieri provenienti da paesi extracomunitari, copia del permesso di soggiorno
in corso di validità;
c. attestazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente Avviso
e, se si tratta di impresa costituita:
d. Dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 relativa all’iscrizione nel Registro delle
imprese e dichiarazione di vigenza;
e. Dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000
Le domande di partecipazione verranno, pertanto, considerate inammissibili alla fase di valutazione qualora
risultino:
• presentate da soggetti privi dei requisiti richiesti di cui all’art. 2 del presente avviso;
• trasmesse oltre il termine di scadenza;
• presentate su modelli difformi da quelli indicati;
• non sottoscritte;
• prive delle autocertificazioni previste
Oltre a quanto obbligatoriamente previsto alla lettera d) del presente articolo, i proponenti potranno allegare
ogni altro documento utile ai fini di dare valore aggiunto al progetto imprenditoriale presentato.
ARTICOLO 4
(PROCEDURA DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE)
La fase di valutazione è affidata al partner co-attuatore Zernicke Meta Venture. La valutazione delle iniziative
imprenditoriali e dei soggetti proponenti che abbiano superato l’accertamento dell’ammissibilità formale, è
effettuata da un nucleo di esperti appositamente individuati. Per la selezione dei proponenti da ammettere al
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percorso di accompagnamento, il nucleo di esperti, dispone di un massimo di 100 punti da attribuire secondo i
seguenti criteri:
CRITERI DI SELEZIONE

PUNTEGGIO

A. Soggetto proponente: (max 15 punti)
Competenze formative e professionali del candidato e del team coinvolto in relazione alle tematiche proposte

15 PUNTI

B. Progetto: (max. 60 punti)
Originalità dell’idea o del modello di business
Potenzialità e vicinanza al mercato dell’idea o del modello di business e sue ricadute sul territorio
Sostenibilità e realizzabilità tecnica dell’idea o del modello di business

20 PUNTI
20 PUNTI
20 PUNTI

C. Colloquio (max 25 punti)
Motivazione del partecipante e del team proponente
Chiarezza di visione imprenditoriale
Livello di conoscenza della lingua inglese
Capacità di Problem solving
Capacità comunicative

5 PUNTI
5 PUNTI
5 PUNTI
5 PUNTI
5 PUNTI

Il colloquio, della durata max di 30 minuti, verterà sugli elementi di cui alla lettera c) del prospetto sopra
riportato e potrà essere sostenuto in presenza o via web.
Saranno ammessi a partecipare al percorso di accompagnamento i progetti d’impresa che avranno raggiunto
un punteggio minimo complessivo pari a 60/100.

ARTICOLO 5
(APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA)
I candidati verranno inseriti in graduatoria secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo finale.
La graduatoria di merito è approvata, sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei requisiti per
l’ammissione al percorso di accompagnamento, con disposizione dirigenziale e sarà pubblicata nel sito
www.clabunica.it.
Entro 7 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, i soggetti ammessi potranno eventualmente
esercitare l’opzione di rinuncia da comunicare formalmente tramite PEC all’indirizzo : protocollo@pec.unica.it.
In tal caso potranno essere ammessi al percorso di accompagnamento altri soggetti idonei in ordine di
graduatoria.
ARTICOLO 6
(AVVIO OPERATIVO E OBBLIGHI DEI BENEFICIARI)
All’esito della selezione, saranno comunicate alle startup beneficiarie le modalità di avvio operativo del
ContaminationUp per:
a) l’accettazione formale della candidatura e gli obblighi correlati;
b) la definizione dei percorsi di accompagnamento personalizzati;
c) la calendarizzazione di incontri di approfondimento secondo il percorso definito per ciascuna startup,
da realizzarsi nel periodo tra ottobre 2016 e marzo 2017.
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Le startup beneficiarie del percorso di accompagnamento, al momento dell’accettazione della candidatura si
impegnano a rispettare le tempistiche e gli obblighi dettati dal ContaminationUp.

ARTICOLO 7
(UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)
Le informazioni e i dati acquisiti in esecuzione del presente Avviso saranno utilizzati esclusivamente ai fini del
procedimento e della individuazione dei beneficiari del ContaminationUp.
Le informazioni e i dati acquisiti in esecuzione del presente Avviso saranno trattati con procedure
prevalentemente informatizzate nell’ambito della procedura per la quale sono conferiti, dalla Direzione per la
ricerca e il territorio – Coordinamento dei servizi per il territorio dell’Università degli Studi di Cagliari e
potranno essere comunicati agli altri servizi dell’Università degli Studi di Cagliari ed ad altri soggetti solo nei
limiti e nella quantità strettamente necessaria ad assolvere le finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge.
Presso il titolare del trattamento dei dati, gli interessati potranno esercitare i loro diritti di cui all’art. 7 del D.lgs.
30.06.2003, n. 196. Il titolare dei dati è il Rettore e l’elenco dei Responsabili dei trattamenti dei dati è reperibile
sul sito internet www.unica.it.
ARTICOLO 8
(RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI)
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui
al presente Avviso è la Dott.ssa Anna Rita Etzi, afferente alla cat. EP dell’area Amministrativa Gestionale,
coordinatore per i servizi al territorio, Direzione per la ricerca e il territorio, Università degli Studi, via S. Giorgio
12, ingresso 3, p. 2., Cagliari.
È possibile ricevere informazioni correlate al presente Avviso tramite mail, indirizzando le richieste al recapito:
tutorclab@unica.it
Cagliari, 26 Luglio 2016

