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BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE ALLA SECONDA EDIZIONE DEL
CONTAMINATION LAB CAGLIARI
(Durata: settembre 2014- febbraio 2015)

Articolo 1
Contamination Lab: selezione e finalità
L’Università di Cagliari indice la selezione per l’ammissione alla seconda edizione del
Contamination Lab Cagliari (CLab
(CLab), percorso di accompagnamento e formazione alla
cultura d’impresa che si terrà dal mese di settembre 2014 al mese di febbraio 2015. La
partecipazione prevede la frequenza obbligatoria di una
a sessione preparatoria di una
settimana nel mese di luglio 2014.
Il CLab ha lo scopo di promuovere la cultura dell’imprenditorialità, dell’innovazione e del
fare, l’interdisciplinarietà e nuovi
nu
modelli di apprendimento. È finalizzato a esporre gli

studenti a un ambiente stimolante per lo sviluppo di progetti di innovazione a vocazione
imprenditoriale.
Durante l’esperienza presso il CLab Cagliari, studenti provenienti da diversi ambiti
disciplinari lavoreranno insieme a progetti comuni, acquisendo strumenti e capacità
progettuali, organizzative e di comunicazione trasversali.

Articolo 2
Destinatari e posti disponibili
Sono ammessi alla selezione per la seconda edizione del CLab Cagliari coloro che alla
data di scadenza del bando sono:
a. iscritti a un corso di laurea magistrale o agli ultimi due anni di un corso di laurea
a ciclo unico presso l’Università degli Studi di Cagliari;
b. iscritti almeno al secondo anno di un corso di laurea triennale;
c. laureati presso l’Università degli Studi di Cagliari da non più di 12 mesi;
d. iscritti a un corso di dottorato o master presso l’Università degli Studi di Cagliari.
I posti disponibili sono complessivamente 120, dei quali 105 per gli studenti iscritti e
laureati di cui alle lettere a), b) e c) e 15 per gli studenti iscritti di cui alla lettera d).
I candidati, nel compilare la domanda di partecipazione online secondo le modalità
descritte al successivo art. 6, oltre al corso di laurea o dottorato, dovranno indicare
l’afferenza a una delle seguenti aree:
a. area umanistica (corsi della facoltà di Studi Umanistici);
b. area delle scienze sociali (corsi della facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche
e Politiche);
c. area dell’ingegneria e architettura (corsi della facoltà di Ingegneria e
Architettura);
d. area scientifica (corsi delle facoltà di Biologia e Farmacia; Medicina e Chirurgia;
Scienze).
Nella formazione della graduatoria dei vincitori verrà applicata, se necessaria, una
riserva di 12 posti per ciascuna delle suddette aree e di 15 posti rispettivamente per i
settori dell’informatica e dell’elettronica (corsi di laurea in Informatica della facoltà di
Scienze e corsi di laurea in Ingegneria Elettronica della facoltà di Ingegneria e
Architettura), in modo da garantire l’effettiva rappresentatività interdisciplinare e la
presenza di settori indispensabili per la formazione dei team.
Non sono ammessi alla selezione coloro che, selezionati per la prima edizione,
non hanno portato a temine il percorso del CLab Cagliari.

Articolo 3
Piano formativo
Il CLab Cagliari, il cui percorso durerà complessivamente un semestre, 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, organizzato in maniera tale da non interferire con la naturale
prosecuzione del corso di studi, sarà suddiviso in tre fasi:
1. la prima fase sarà destinata a introdurre gli allievi al percorso e verrà avviata
attraverso una sessione estiva di una settimana nel mese di luglio 2014;
2. la seconda fase, più intensa e di durata bimestrale nel periodo settembrenovembre 2014, sarà destinata alla generazione dell’idea di business e team
building, per poi concentrarsi sulla preparazione delle presentazioni;
3. la terza fase, da dicembre 2014 a febbraio 2015, punterà al perfezionamento
dell’idea con workshop specialistici, organizzati in collaborazione con
imprenditori e venture capitalist.
È prevista, inoltre, 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 internazionali in tema di start-up innovative. I
mentor supporteranno i team, eventualmente anche a distanza, nel definire la business
idea.
Al termine del percorso formativo i gruppi del CLab Cagliari, su richiesta, potranno
continuare a disporre degli spazi e servizi loro riservati per tutto l’anno accademico e

saranno supportati nella partecipazione alla competizione locale e regionale della Start
Cup nel periodo marzo - settembre 2015.

Articolo 4
Risorse e benefici per i partecipanti
Il CLab Cagliari prevede una struttura a rete con una sede centrale presso la Cittadella
Universitaria di Monserrato e quattro postazioni presso le biblioteche dei diversi
distretti1.
La sede centrale costituirà il fulcro degli incontri tra i partecipanti al CLab Cagliari e sarà
accessibile con orari e giorni di apertura estesi. Le postazioni decentrate consentiranno
agli studenti l’accesso alle piattaforme di lavoro e collaborazione negli orari di apertura
delle biblioteche, senza doversi recare fisicamente in Cittadella Universitaria.
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.
Il CLab Cagliari supporterà i gruppi di studenti nella partecipazione a competizioni di
carattere nazionale e internazionale e favorirà l’accesso a fonti di finanziamento delle
idee imprenditoriali più promettenti attraverso occasioni di incontro e presentazione a
investitori e società di venture capital.
Per gli studenti iscritti ad un corso di laurea e a un corso di dottorato, la partecipazione
con esito positivo al percorso del CLab Cagliari darà luogo al riconoscimento di un
numero di CFU equivalenti a 60 ore frontali nell’ambito del proprio corso di studio o
dottorato.

Articolo 5
Modalità di selezione dei partecipanti
La selezione di ammissione al CLab Cagliari avverrà mediante la somministrazione di
un test rivolto ad accertare la motivazione personale, l’attitudine imprenditoriale e il
potenziale individuale di ciascuno dei partecipanti. Lo svolgimento del test non richiede
una specifica preparazione.
Per accedere al CLab non è necessario avere già un’idea innovativa da sviluppare.
1

Sede centrale del CLab - Cittadella Universitaria di Monserrato - aula 106 (Asse D5); Postazione nel polo di
Ingegneria-Architettura: presso la Biblioteca del Distretto tecnologico, sede di via Marengo 2; Postazione nel polo
delle Scienze sociali, economiche e giuridiche: presso la Biblioteca del Distretto delle Scienze sociali,
economiche e giuridiche- Sezione di Scienze Economiche, in via S. Ignazio 84; Postazione nel polo delle Scienze
umane, presso la biblioteca del Distretto delle Scienze Umane - Sez. Dante Alighieri, Via Trentino Loc. Sa Duchessa;
Postazione nel polo delle Scienze umane, presso la biblioteca del Distretto delle Scienze Umane – sezione di
Scienze del Linguaggio, Via S. Giorgio 12 (ex Clinica Aresu).

Articolo 6
Domanda di partecipazione e scadenza
La domanda di partecipazione alla selezione al CLab Cagliari avviene tramite la
compilazione del form online “Modulo di iscrizione al Contamination Lab Cagliariseconda edizione” disponibile al link http://people.unica.it/clab/2014/02/18/moduloiscrizione-online-contamination-lab-cagliari/.
Il termine per la compilazione del modulo scade improrogabilmente alle ore 13 di
venerdì 16 maggio 2014.
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
Comunicazioni
La selezione avverrà nel mese di giugno 2014. Le specifiche del giorno, ora e luogo
verranno pubblicate sul sito del Contamination Lab Cagliari http://people.unica.it/clab/
entro il 22 maggio 2014.
Anche l’elenco dei vincitori ammessi al CLab Cagliari sarà pubblicato sul sito internet
http://people.unica.it/clab/; gli aggiornamenti saranno diffusi attraverso il sito e anche sul
canale Twitter @unicaliaisonoff.
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 9
Nomina vincitori e conferma iscrizione
I vincitori dovranno confermare l’iscrizione al CLab con la compilazione telematica del
form “Conferma iscrizione al CLab Cagliari”, che sarà accessibile per 7 giorni dalla data
di pubblicazione delle graduatorie all’indirizzo: http://people.unica.it/clab/. 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 10
Trattamento dei dati personali e responsabile del procedimento
Il trattamento dei dati personali dei partecipanti sarà effettuato dall’Università di Cagliari
in ottemperanza al D.Lgs 196/2003, esclusivamente per le finalità inerenti la selezione
dei partecipanti al CLab Cagliari e le attività a esso correlate.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile
del procedimento è la dott.ssa Lidia Melis, 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, al
numero 070-6756526
Articolo 11
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. 8 del presente avviso.
La partecipazione alla selezione implica l’accettazione integrale delle norme contenute
nel presente bando. I candidati alla selezione non dichiarati vincitori potranno
partecipare alla sessione di selezione successiva.

F.to Il Dirigente per la Direzione per la Ricerca e il Territorio
Dott.ssa Maria Silvana Congiu

