Università degli Studi di Cagliari

D.D. n. 10 del 03.07.2017

CENTRO SERVIZI DI ATENEO
PER L’INNOVAZIONE E L’IMPRENDITORIALITA’
Direttore: Prof.ssa M. Chiara Di Guardo

APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE
ALLA QUINTA EDIZIONE DEL CONTAMINATION LAB UNICA (2017-2018)

Decisione
Il Direttore del CREA UniCa, Centro Servizi di Ateneo per l’innovazione e
l’imprenditorialità:
1. approva il bando di selezione per l’ammissione al Contamination Lab UniCA
(quinta edizione 2017-2018) che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente disposizione;
2. nomina la dott.ssa Lidia Melis, funzionario della Direzione per la Ricerca e il
Territorio, in qualità di responsabile del procedimento;
3. dispone di pubblicare il bando di selezione sul sito web di Unica www.clabunica.it
La spese derivanti per l’effettuazione della selezione e le successive che si renderanno
necessarie per lo svolgimento della quinta edizione 2017-2018 del Contamination Lab
UniCA sono finanziate dai fondi POR FESR Sardegna 2014-2020 nell’ambito della
Convenzione stipulata tra l’Università degli studi di Cagliari e l’Agenzia regionale Sardegna
Ricerche per l’attuazione dell’intervento trasversale “SPORTELLO START UP”
nell’ambito dell’Azione 1.2.2 “Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di
ricerca e sviluppo su aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche
funzionali alla realizzazione delle strategie S3” - secondo anno (ns. prot. 87916 del
14/06/2017).
Motivazione
Il Contamination Lab è un luogo dedicato a formazione, networking e contaminazione tra
ambiti disciplinari diversi al fine di generare nuova conoscenza e nuove competenze da
indirizzare verso idee progettuali e imprenditoriali innovative ed è stato definito come
risorsa strategica per gli atenei italiani nel 2012, nel corso dei lavori della Task force sulle
startup costituita nello stesso anno presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
L’Università degli studi di Cagliari, sta procedendo con successo e con riconoscimenti
anche al livello ministeriale nell’iniziativa progettuale legata alla realizzazione del
Contamination Lab all’interno dell’ateneo, arrivando alla quinta edizione da riservare ad un
nucleo selezionato - su base motivazionale - di studenti dei corsi di laurea, dottorato, scuola
di specializzazione e master, e di laureati e dottori di ricerca da non più di 18 mesi presso
l’Università degli Studi di Cagliari.
Tale iniziativa è stata ispirata dal bando Miur Start-up del 13 marzo 2013 – Linea 4 Contamination Lab - destinato alle Regioni della convergenza e dalle correlate Linee guida e
nelle prime tre edizioni è stata finanziata nell’ambito del PO FESR 2007-2013 all’interno
dell’intervento Innova.re - Innovazione in rete -WP 1 Creazione d’impresa. Attualmente
l’iniziativa è finanziata dai fondi POR FESR Sardegna 2014-2020 nell’ambito della
Convenzione sopraccitata.
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Ai fini di assicurare un’ampia partecipazione alla selezione che si terrà nel mese di
settembre, si ritiene opportuno procedere immediatamente alla pubblicazione dell’avviso.
Il Direttore del CREA UniCa
Prof.ssa M. Chiara Di Guardo
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