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APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI 

BORSE PER LO SVOLGIMENTO DI PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO 

ALLA CREAZIONE D’IMPRESA PRESSO INCUBATORI DESTINATE AI 

PARTECIPANTI AL CONTAMINATION LAB 

 

 
IL DIRIGENTE 

 
 

VISTO lo Statuto dell’Ateneo, approvato con D.R. 339 del 27.03.2012 e 
pubblicato sulla G.U. n. 89 del 16.04.2012 e successive modifiche e 
integrazioni; 

VISTA la Convenzione stipulata in data 23.12.2011 (che sostituisce 
integralmente la Convenzione stipulata il 22 dicembre 2010) tra la 
Regione Autonoma della Sardegna – Centro regionale di 
Programmazione, l’Università degli studi di Cagliari, l’Università 
degli studi di Sassari per l’attuazione dell’intervento “INNOVA.RE – 
INNOVAzione in REte” ed allegato Documento progettuale 
aggiornato al 28/06/2012; 

VISTA la delibera del CDA nella seduta del 16 febbraio 2011, n. 16/11C che 
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ha dato mandato al Rettore e ai competenti uffici di porre in essere 
tutte le azioni necessarie all’attuazione del progetto INNOVA.RE; 

CONSIDERATO che fra gli obiettivi dei progetti dell’intervento INNOVA.RE 
raggruppati in WP, è individuata (WP 1 “Creazione di impresa”- 
WP 1.2 “Attività di animazione, formazione e 
accompagnamento per i ricercatori in tema di creazione di 
nuova impresa a partire dai risultati della ricerca”)  l’attività di 
“sostegno per la partecipazione a percorsi a livello nazionale e internazionale sui 
temi del Traferimento tecnologico e creazione d’impresa anche presso acceleratori 
avanzati e/o imprese, mediante attribuzione di borse destinate a studenti, 
laureati, dottorandi di ricerca frequentanti il Contamination Lab”; 

VISTA la delibera del CDA nella seduta del 26/02/2015 che autorizza la 
spesa di €170.000, 00 che trova copertura sui fondi Innova.re, dando 
mandato al Rettore e agli uffici competenti di procedere 
all’emanazione di un avviso riservato ai partecipanti alle due edizioni 
del Contamination Lab che abbiano concluso il percorso per il 
conferimento di borse per lo svolgimento di percorsi di 
accompagnamento alla creazione d’impresa presso incubatori 
accreditati; 

RITENUTO 
OPPORTUNO 

determinare in maniera forfettaria l’ammontare di ciascuna borsa, 
includente la copertura dei costi del programma formativo presso le 
strutture ospitanti nonché dei costi di viaggio e di vitto e alloggio 
durante la frequenza; 

SENTITI Il Direttore scientifico e il responsabile della formazione del 
Contamination Lab; 

   
DISPONE 

 
ART. 1 di approvare e pubblicare sul sito web di Unica www.clab.unica.it l’avviso di 

selezione per il conferimento di borse per lo svolgimento di percorsi di 

accompagnamento alla creazione d’impresa presso incubatori, che 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente disposizione. 

ART. 2 La spesa graverà sul CO.AN A.15.01.02.03.02.01 – codice progetto 

ALTRO POR_2010_CONGIU_02. 

 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa M. Silvana Congiu 

 


