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NOMINA COMMISSIONE DI SELEZIONE
PER L’AMMISSIONE AL PROGETTO
CONTAMINATION LAB
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “PARTHENOPE”
TERZA EDIZIONE
CODICE PROGETTO CL16SKECBX A VALERE SUI FONDI CLAB MIUR-PROGRAMMA NAZIONALE
PER LA RICERCA 2015-2020 – LINEA 2 – SUD E ISOLE
CUP I69J17000250006
IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI STUDI ECONOMICI E GIURIDICI
VISTO
TENUTO CONTO

ATTESO

CONSIDERATO

PRESO ATTO
VISTI

CONSIDERATO

ATTESO

il Decreto Direttoriale 29 novembre 2016 n. 3158 concernente l’avviso per la presentazione di
progetti per il sostegno di creazione e sviluppo Contamination LAB
che il PNR 2015/2020 prevede, sulla scorta della precedente esperienza avviata con il PAC
Ricerca, un rafforzamento dell'investimento nei Contamination Lab (C-Lab), luoghi di
contaminazione tra studenti universitari e dottorandi di discipline diverse
che l’obiettivo dell’iniziativa è inoltre sostenere la creazione e lo sviluppo di un'unica rete di
Contamination Lab: un aggregatore in grado di mettere in connessione i CLab esistenti e futuri,
con l’obiettivo di contribuire alla creazione di un ecosistema imprenditoriale e alla diffusione
della cultura d’impresa;
che a seguito di tale avviso, con DR 138 del 13.02.2017 emesso d’urgenza, il Dipartimento di
Studi Economici e Giuridici ha presentato il progetto C-Lab avente come responsabile
scientifico il prof. Garofalo Antonio;
che con Decreto Direttoriale MIUR 1513 del 15-06-2017 il progetto presentato è stato
ammesso a finanziamento per un importo di 293.750 euro;
i gli obiettivi del progetto e precisamente:
a)
La focalizzazione settoriale (che lega in maniera trasversale alla blue economy e
all’economia circolare la contaminazione tra percorsi di formazione e filiere locali,
mantenendo un’attenzione costante agli asset che contraddistinguono Napoli e la
tradizione accademica dell’Università Parthenope)
b)
L’interazione co-generativa (di contenuti e schemi formativi) con le aziende e con il
mondo delle startup e delle imprese innovative (che connette, in reti solide e con
modalità “scalabili”, il CLab dell’UniParthenope agli ecosistemi dell’innovazione e ai
principali cluster tematici a livello locale ed internazionale)
c)
L’orizzonte che guardi al Mediterraneo come luogo di contaminazione (sia per le azioni
di mobilità messe in campo sia per le alleanze strategiche con gli attori europei e
internazionali con cui migliorare le competenze e le prassi di innovazione nella
formazione e nella generazione dei contenuti e delle metodologie di lavoro del CLab.
che per conseguire tali obiettivi il C-Lab Parthenope ha previsto tra l’altro un programma
formativo in collaborazione con partner quali Università straniere, USR provinciali, Regione
Campania, Incubatori di Impresa, Acceleratori, network europei e centri di ricerca nazionali
da realizzarsi in diversi ambiti disciplinari dove verranno coinvolti studenti dei corsi di
Dottorato di Ricerca, dei Corsi di Laurea.
che tale percorso formativo extracurricolare è rivolto agli studenti provenienti da diversi livelli
iscritti ad un corso di laurea triennale, iscritti ad un corso di laurea magistrale, iscritti ad un
corso di laurea a ciclo unico di 5 anni, iscritti ad un master, iscritti ad un corso di dottorato di
ricerca o alla scuola di specializzazione, iscritti agli ultimi due anni di scuola superiore
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I posti disponibili sono minimo 30 (di cui 10 riservati a studenti esterni)
e massimo 55 (di cui
15 riservati a studenti esterni). Nel caso non si presentino studenti esterni i posti a loro riservati
potranno essere coperti dagli studenti dell’Università Parthenope utilmente collocati in
graduatoria mediante lo scorrimento della stessa. Al fine di garantire l’effettiva contaminazione
interdisciplinare dei partecipanti al progetto, sarà preferita la presenza di studenti provenienti
da diversi corsi di studio e percorsi formativi;
PRESO ATTO
Che al termine del percorso formativo e durante i mesi successivi il CLab UniParthenope
supporterà i gruppi di studenti nella partecipazione alle attività organizzate dal CLab Network
competizioni di carattere nazionale e internazionale e favorirà l’accesso a fonti di
finanziamento delle idee imprenditoriali più promettenti attraverso occasioni d’incontro con
imprenditori, investitori e società di venture capital.
TENUTO CONTO
che i costi relativi alla realizzazione del percorso formativo graveranno sui fondi progettuali
del C-LAB;
PRESO ATTO
Per gli studenti iscritti ad un corso di laurea presso l’Università degli Studi di Napoli
Parthenope, la partecipazione con esito positivo al percorso del CLab ed il conseguimento
dell’attestato finale rilasciato dal CLab Chief, Prof. Antonio Garofalo, darà luogo al
riconoscimento fino ad un massimo di 9 CFU nell’ambito del proprio corso di studio in un
settore scientifico disciplinare attinente alle tematiche trattate nel percorso proposto.
PRESO ATTO
del mandato affidato al Prof. Antonio Garofalo al fine della realizzazione di tutti gli
adempimenti propedeutici e consequenziali connessi al progetto;
PRESO ATTO
del D.D.D. del 27-2020
PRESO ATTO
del D.R. 500 del 06/10/2020 inerente l’avviso pubblico di selezione dei candidati al bando per
l’ammissione al Progetto Contamination Lab dell’Università degli Studi di Napoli
“Parthenope” - terza edizione
PRESO ATTO
del D.R. 545 del 28/10/2020 inerente la proroga dei termini di scadenza del predetto avviso e
la relativa autorizzazione a compattare il corso;
CONSIDERATO
che sono scaduti i termini utili per la presentazione delle istanze di partecipazione all’avviso
in premessa
PRESO ATTO
della Delibera del Consiglio di Dipartimento DiSEG del 24/11/2020 al punto n.7
“Commissione di selezione per l’ammissione alla III edizione del Progetto Contamination
Lab”.
In esecuzione di quanto innanzi

CONSIDERATO

DECRETA
È nominata nelle persone di seguito elencate la Commissione giudicatrice per la selezione pubblica dei candidati per
l’ammissione alla III Edizione del progetto Contamination Lab - codice progetto CL16SKECBX - CUP
I69J17000250006.
Componenti effettivi:
Prof. Azzurra Annunziata;
Prof. Maria Giovanna Petrillo;
Dott. Claudio Cozza.
Componenti supplenti:
Prof. Antonio Garofalo;
Prof. Francesco Busato;
Dott. Claudio Grimaldi.
Napoli, 25/11/2020
F.to Il Direttore del Dipartimento
(Prof.ssa Lourdes Fernàndez del Moral Domìnguez
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