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RIAPERTURA TERMINI  

DELLA SELEZIONE RISERVATA ALLE START UP COSTITUENDE O 

COSTITUITE NELL’AMBITO DEL “CONTAMINATION LAB” UniCa 

Scadenza 18 Ottobre 2016 

 

 
IL DIRIGENTE 

 
 

VISTO   Il vigente Statuto di Ateneo; 
 
VISTA La nota del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca Scientifica di n. 1366 del 

02.11.2015 di approvazione del progetto “Valorizzazione dei risultati della 
ricerca – potenziamento nazionale del progetto MIUR su orientamento 
universitario (Contamination Lab)” a valere sull’ art. 11 “Ulteriori interventi” 
del Decreto ministeriale 8 giugno 2015 n°335 da attuarsi in partenariato con 
due soggetti co-attuatori : Zernicke Meta Venture (ZMV) Spa e The NET 
Value (TNV) per un importo pari ad € 200.000,00; 

 
CONSIDERATO Che 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; 

 
VISTA  la propria D.D. n. 124 del 26/07/2016 di approvazione e pubblicazione sul sito 

dell’Ateneo dell’Avviso di selezione riservato alle start up costituende o 
costituite nell’ambito del “Contamination Lab UniCa, che prevede l’offerta di 
un percorso di accompagnamento nel mercato attraverso un supporto di 
mentoring e tutoraggio, in attuazione dell’azione 1. “Collegamento con 
investitori e business partner” del Progetto MIUR sopraccitato; 

 
CONSIDERATO che sono pervenute un numero limitato di richieste di partecipazione alla 

selezione rispetto ai potenziali interessati; 
 
CONSIDERATI gli indirizzi formulati nel merito dal Prorettore delegato per il territorio e 

l’innovazione di concerto con il Direttore scientifico e responsabile della 
formazione del Contamination Lab; 

 
RAVVISATA  l’opportunità di riaprire i termini dell’Avviso di selezione, al fine di consentire 

una ulteriore pubblicizzazione della selezione e una più ampia partecipazione 
dei potenziali interessati; 
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DISPONE 
 

ART. 1 RIAPERTURA TERMINI 

Per le motivazioni citate in premessa, sono riaperti i termini per la partecipazione alla selezione riservata 
alle start up costituende o costituite nell’ambito del “Contamination Lab UniCa (approvata con D.D. n. 
124 del 26/07/2016 e pubblicata sul sito dell’Università, alla pagina www.clabunica.it) e che prevede 
l’offerta di un percorso di accompagnamento nel mercato attraverso un supporto di mentoring e 
tutoraggio.  
Sono fatte salve le domande di partecipazione alla selezione presentate entro il termine di scadenza 
previsto dall’Avviso approvato con D.D. n. 124 del 26/07/2016. 
 

ART. 2 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
La domanda di partecipazione deve essere presentata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) 
all’indirizzo : protocollo@pec.unica.it, con oggetto : “Progetto ContaminationUP - Cagliari” e con le 
modalità indicate all’art. 3 dell’Avviso di selezione approvato con D.D. n. 124 del 26/07/2016 e 
pubblicato sul sito dell’Università (reperibile  alla pagina www.clabunica.it) a decorrere dalla data di 
pubblicazione della presente disposizione e fino al termine di scadenza del 18 ottobre 2016. 
 

ART. 3 RINVIO 

Restano valide le disposizioni dell’Avviso di selezione approvato con D.D. n. 124 del 26/07/2016, non 
espressamente modificate dalla presente disposizione. 
 

 ART. 4 La presente disposizione di riapertura dei termini della selezione di cui all’Avviso 
approvato con D.D. n. 124 del 26/07/2016 è pubblicata sul sito dell’Università, alla pagina 
www.clabunica.it  
 

F.TO 
Il Dirigente 

Dott.ssa M. Silvana Congiu 
 


