REPUBBLICA ITALIANA

Università degli Studi di Napoli
“Parthenope”
_______________
Pos. AG

D.R. n. 943
IL RETTORE

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE CANDIDATI AL BANDO DI SELEZIONE PER
L’AMMISSIONE AL PROGETTO “CONTAMINATION LAB”
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “PARTHENOPE”
QUARTA EDIZIONE
CODICE PROGETTO CL16SKECBX
VISTO

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;
TENUTO CONTO 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;
ATTESO
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;
CONSIDERATO che a seguito di tale avviso, con D.R. 138 del 13.02.2017 emesso d’urgenza,
il Dipartimento di Studi Economici e Giuridici ha presentato il progetto CLab
avente come responsabile scientifico il prof. Garofalo Antonio;
PRESO ATTO
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;
VISTI
gli obiettivi del progetto e precisamente sviluppo dell’idea imprenditoriale al
fine di promuovere la cultura dell’imprenditorialità e dell’innovazione, di
favorire l’interdisciplinarietà declinando nuovi modelli di apprendimento, di
esporre gli studenti a un ambiente stimolante per lo sviluppo di progetti
innovativi di business, a stretto contatto con manager ed imprenditori.
Acquisizione di strumenti e capacità progettuali, organizzative e di
comunicazione.
CONSIDERATO 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;
TENUTO CONTO che per la tempistica del progetto, il Consiglio del Dipartimento di Studi
Economici e Giuridici, nella seduta del 23/09/2021, ha approvato la bozza di

bando di selezione per l’ammissione alla Quarta Edizione del Contamination
Lab UniParthenope (Clab), percorso di accompagnamento e formazione alla
cultura d’impresa e all’imprenditorialità della durata totale di 6 mesi da
gennaio 2022 a giugno 2022 costituiti dal percorso formativo extracurriculare
che porterà allo sviluppo dell’idea imprenditoriale;
PRESO ATTO
dal verbale di detta seduta che il Prof. Garofalo ha comunicato che il progetto
Ministeriale Contamination Lab prevedeva che le Università/Dipartimento
dovessero continuare nelle attività formative extracurricolari allo scopo di
promuovere la cultura dell’imprenditorialità e dell’innovazione e di favorire
l’interdisciplinarietà declinando nuovi modelli di apprendimento, di esporre
gli studenti a un ambiente stimolante per lo sviluppo di progetti innovativi di
business a stretto contatto con manager ed imprenditori stimolando
l’ideazione di una propria idea di business rispetto ad una delle macro
tematiche previste dal Clab Uniparthenope: Circular Economy o Blue
Economy;
ATTESO
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;
CONSIDERATO che i posti disponibili sono minimo 40 (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;
PRESO ATTO
che 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
che il Consiglio del Dipartimento di Studi Economici e Giuridici nella citata
seduta del 23.09.2021 ha autorizzato il Prof. Antonio Garofalo, in qualità di
Clab Chief del Progetto Contamination Lab, ad adempiere a tutti gli atti utili
all’emanazione del bando indicato ed al regolare svolgimento delle attività
inerenti il bando;
TENUTO CONTO del Decreto Ministeriale n. 737 del 25.06.2021 “Criteri di riparto e
utilizzazione del Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del
Programma Nazionale per la Ricerca (PNR)”;
ATTESO
che non sono previsti costi ed oneri sul bilancio di Ateneo per la realizzazione
della IV edizione del progetto in argomento;
TENUTO CONTO che si rende necessario pubblicare urgentemente il bando di Ammissione al
fine di dare l'avvio alle attività entro il mese di gennaio 2022;

PRESO ATTO
SENTITO
VISTO

che le date previste in calendario delle prossime adunanze degli Organi di
Governo non risultano congruenti con tale urgenza;
il Direttore Generale;
l’art. 9 dello Statuto;
DECRETA

Art. 1) È emanato il Bando di Selezione per l’Ammissione al Progetto Contamination Lab
dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” Quarta Edizione con relativo allegato A;
Il presente decreto emesso d’urgenza sarà ratificato nelle prossime adunanze degli Organi di
Governo di Ateneo.
Napoli, 13/12/2021

Il RETTORE
(Prof. Alberto CAROTENUTO)

Ministero dell’Università e della Ricerca
Bando di Selezione per l’Ammissione al Progetto Contamination Lab
dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
Quarta Edizione
(Gennaio 2022 – Giugno 2022)
Articolo 1
Oggetto e finalità

L’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” indice la selezione per l’ammissione alla quarta edizione del
Contamination Lab (CLab UniParthenope), percorso di accompagnamento e formazione alla cultura d’impresa
e all’imprenditorialità della durata totale di 6 mesi da Gennaio 2022 a Giugno 2022 costituiti dal percorso
formativo extracurriculare che porterà allo sviluppo dell’idea imprenditoriale. Il percorso formativo
extracurricolare proposto sarà pari a 30 CFU. Il CLab UniParthenope ha lo scopo di promuovere la cultura
dell’imprenditorialità e dell’innovazione, di favorire l’interdisciplinarietà declinando nuovi modelli di
apprendimento, di esporre gli studenti a un ambiente stimolante per lo sviluppo di progetti innovativi di
business, a stretto contatto con manager ed imprenditori.
Durante l’esperienza presso il CLab UniParthenope, studenti provenienti da diversi ambiti disciplinari
lavoreranno insieme a progetti comuni, acquisendo strumenti e capacità progettuali, organizzative e di
comunicazione. I progetti nasceranno dall’interazione tra le imprese che aderiscono al progetto formativo e gli
studenti che vorranno testare e sviluppare le proprie idee imprenditoriali.
La contaminazione è l’elemento portante del progetto e avviene in diverse direzioni:
(1) tra studenti provenienti da diversi livelli (scuola superiore, corsi di laurea triennale, corsi di laurea
magistrale, dottorati di ricerca) e diversi percorsi formativi;
(2) tra studenti e docenti;
(3) tra studenti ed esponenti del mondo delle imprese, a livello nazionale e internazionale: imprenditori,
manager, start-upper, investitori, associazioni, istituzioni.
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Articolo 2
Destinatari e Posti Disponibili
Sono ammessi alla selezione per la quarta edizione del CLab UniParthenope coloro i quali alla data di scadenza
del presente bando risultano:
a) 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.
I posti disponibili sono minimo 40 (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.
Articolo 3
Durata, Attività e Servizi Erogati
Il CLab ha durata semestrale e prevede la realizzazione di attività formative per sviluppare competenze utili a:
-

integrare conoscenze economico-gestionali e tecnico-scientifiche;

-

sviluppare capacità di problem solving, legate soprattutto al lavoro in team;

-

analizzare le opportunità imprenditoriali e di mercato legate a specifiche conoscenze scientifiche e
tecnologiche;

-

acquisire competenze relazionali.

Il programma di formazione è compatibile con qualsiasi tipo di formazione precedente e prevede il
coinvolgimento attivo dei partecipanti e l’utilizzo di metodi didattici non tradizionali. In particolare, l’attività
formativa è organizzata in maniera tale da non interferire con la prosecuzione del corso di studi.
Il percorso formativo è riconosciuto come equivalente a 30 CFU, così strutturato:
1. CLAB Activation, fase comune a tutti di omogeneizzazione delle competenze del gruppo di CLabber,
della durata complessiva di 300 ore (equivalente a 12 CFU) che punta a mettere a fuoco le competenze
utili a: integrare conoscenze economico-gestionali e tecnico-scientifiche; sviluppare capacità di
problem solving e team working; analizzare le opportunità imprenditoriali e di mercato legate a
specifiche conoscenze scientifiche e tecnologiche; acquisire competenze relazionali.
2. CLAB Flipped Classroom, percorso di personalizzazione dell’apprendimento, per piccoli gruppi
della durata complessiva di 350 ore (equivalente a 14 CFU) gestita organizzando i Clabber in team e
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prevede l’applicazione della gamification ai percorsi di apprendimento legati ai due temi principali del
progetto Blue Economy e Circular Economy;
3. CLAB Labs, laboratori multidisciplinari che verranno realizzati con i partner del progetto, allo scopo
di perfezionare il progetto di impresa, (equivalente a 3 CFU);
4. CLAB Contest, presentazione dei progetti finali agli altri CLAB (equivalente a 1 CFU)
È prevista, inoltre, un’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.
Le attività formative saranno erogate in modalità mista, prevedendo una formazione a distanza con momenti
di confronto in presenza, nel rispetto della normativa sanitaria attualmente vigente e del Protocollo Operativo
dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope per il Contrasto e il Contenimento della Diffusione del Virus
Covid_19 e di quanto pubblicato alla pagina di Ateneo AVVISI COMUNITÀ EMERGENZA COVID-19 al
link https://www.uniparthenope.it/news/avvisi-comunita-emergenza-covid-19.
La partecipazione a tutte le attività del percorso è obbligatoria. Per il conseguimento dell’attestato è
necessaria una partecipazione ad almeno l’80% delle attività.
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.
I partecipanti avranno accesso a tutte le risorse fisiche, telematiche e virtuali che saranno disponibili preso il
CLab per lavori di gruppo, ricerche, riunioni, accesso a banche dati. I partecipanti avranno, inoltre, a
disposizione tavoli da lavoro e strutture open space.
Il CLab UniParthenope mette a disposizione dei CLabber strutture fisiche presso le diverse sedi di Ateneo, nel
rispetto della normativa sanitaria attualmente vigente e del Protocollo Operativo dell’Università degli Studi di
Napoli Parthenope per il Contrasto e il Contenimento della Diffusione del Virus Covid_19 e di quanto
pubblicato alla

pagina

di

Ateneo

AVVISI

COMUNITÀ

EMERGENZA

COVID-19

al

link

https://www.uniparthenope.it/news/avvisi-comunita-emergenza-covid-19.
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.
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Articolo 4
Modalità di selezione dei partecipanti
Il reclutamento dei CLabber avverrà sulla base della valutazione dei titoli e della proposta progettuale.
a) Per la valutazione titoli, la Commissione, nominata su proposta del CLab Chief, valuterà i CV dei
candidati e la lettera motivazionale. Ai titoli la Commissione potrà assegnare fino ad un massimo di
30 punti.
La mancata presentazione del CV e della lettera motivazionale determinerà l’esclusione del
candidato dalla selezione stessa.

b) Per la valutazione della proposta progettuale la Commissione prenderà in esame i progetti presentati
dai candidati che illustreranno, in maniera sintetica, la propria idea di business rispetto ad una delle
macro tematiche previste dal Clab: Circular Economy o Blue Economy. La proposta progettuale,
(max 15.000 caratteri spazi inclusi) dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione. Alla
proposta progettuale la Commissione potrà assegnare fino ad un massimo di 70 punti. La mancata
presentazione della proposta progettuale determinerà l’esclusione del candidato dalla
selezione stessa.

A conclusione delle due fasi di valutazione la Commissione stilerà la graduatoria con i nominativi dei vincitori.
In caso di parità di punteggio verrà favorito il candidato più giovane di età. In caso di rinuncia dei vincitori si
procederà allo scorrimento della graduatoria.

Articolo 5
Domanda di partecipazione e Scadenza
Le domande di partecipazione, con i relativi allegati dovranno pervenire al Dipartimento di Studi Economici
e Giuridici entro e non oltre le ore 12.00 del ventesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando.
Le istanze di ammissione potranno essere presentate nelle seguenti modalità:
•

mediante consegna a mano presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Studi Economici
e Giuridici sita in via Generale Parisi n.13 - 80132 - Napoli - V piano - stanza 523 dal lunedì al venerdì
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 nel rispetto delle normative vigenti per il contenimento della diffusione
del virus COVID-19 e di quanto pubblicato alla pagina di Ateneo (AVVISI COMUNITA’
EMERGENZA COVID-19 al link https://www.uniparthenope.it/news/avvisi- comunita-emergenzacovid-19);
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•

a mezzo posta,

•

mediante pec all’indirizzo: segreteria.dipseg@pec.uniparthenope.it

La candidatura sarà oggetto di valutazione se e solo se corredata da curriculum vitae, lettera
motivazionale e progetto.
Non saranno ammesse domande pervenute oltre il termine sopra riportato.
Articolo 6
Commissione di selezione
La Commissione di selezione, nominata con provvedimento del CLab Chief, sarà composta dallo stesso CLab
Chief e da altri 2 componenti da lui designati ai quali potranno essere affiancati fino ad un massimo di due
esperti identificati tra i partner del CLab.
Articolo 7
Comunicazioni
Le specifiche del giorno e del luogo in cui la Commissione si riunirà per procedere alla prima fase di
valutazione delle candidature, così come la data di convocazione telematica dei candidati che avranno superato
la prima fase di selezione, verranno pubblicate sul sito del Dipartimento di Studi Economici e Giuridici
(http://www.diseg.uniparthenope.it)

e

sul

sito

del

Contamination

Lab

Uniparthenope

http://www.clab.uniparthenope.it. L’elenco dei candidati ammessi alla seconda fase della selezione, nonché la
graduatoria finale con i vincitori ammessi al CLab UniParthenope saranno pubblicati sul sito del
Contamination Lab Uniparthenope http://www.clab.uniparthenope.it e sul sito del Dipartimento di Studi
Economici e Giuridici.
Eventuali

richieste

di

chiarimenti

dovranno

essere

inviate

all’indirizzo

e-mail

clabuniparthenope@uniparthenope.it.
Articolo 8
Graduatoria e Iscrizione degli Studenti Ammessi
L’elenco dei vincitori ammessi a partecipare al CLab UniParthenope sarà pubblicato sia sul sito del
Dipartimento di Studi Economici e Giuridici. I vincitori dovranno confermare tramite e-mail all’indirizzo
clabuniparthenope@uniparthenope.it l’iscrizione gratuita al CLab entro 7 giorni lavorativi dalla data di
pubblicazione della graduatoria. In caso di rinuncia dei vincitori si procederà allo scorrimento della
graduatoria.

Articolo 9
Obblighi dei partecipanti
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Ai partecipanti è richiesto l’obbligo di partecipazione costante alle attività organizzate nell’ambito del CLab,
nonché l’obbligo di rispettare con puntualità le scadenze programmate dai docenti per la consegna dei project
works. Per il conseguimento dell’attestato finale è necessaria una partecipazione ad almeno 80% delle
attività.
Articolo 10
Trattamento dati personali
Il trattamento dei dati personali dei partecipanti sarà effettuato dall’Università degli Studi di Napoli Parthenope
in ottemperanza al D.Lgs 196/2003, esclusivamente per le finalità inerenti la selezione dei partecipanti al CLab
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 il dott. Nunzio Mandato.
Eventuali informazioni saranno disponibili sul sito del Contamination Lab Uniparthenope e del DiSEG o
potranno essere richieste per posta elettronica all’indirizzo clabuniparthenope@uniparthenope.it

Articolo 11
Disposizioni finali
L’Università degli Studi di Napoli Parthenope 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 (art.8). 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.
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ALLEGATO A
FAC_SIMILE DOMANDA DI AMMISSIONE
Al CLab Chief
Prof. Antonio Garofalo
Dipartimento di Studi Economici e Giuridici
dell'Università' degli Studi di Napoli “Parthenope”
Via G. Paris, 13 – Napoli
segreteria.dipseg@pec.uniparthenope.it
_l_sottoscritt_(cognome e nome) __________________________________________________________
nat____ a_____________________________ (provincia _____ ) il ________________ residente a
______________________________________________(provincia_____)

alla

via

____________________________________________________ c.a.p. ____________________ recapito
telefonico ___________________________ indirizzo e_mail _____________________________________;
Codice Fiscale___________________________________________________________________________
Recapito eletto agli effetti del concorso (da compilare solo se diverso dalla residenza):
Via

_________________________________________________________________________

c.a.p.

____________________ Città ___________________________ (provincia ______ )
CHIEDE
di partecipare alla selezione per essere ammesso/a alla quarta edizione del CLab UniParthenope.
A tal fine, il/la sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali
previste per il caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi , richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 dichiara sotto la propria responsabilità:
o

di essere cittadino/a_________________________________________________;

o

di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini comunitari e

stranieri)
o

di essere iscritto al seguente corso di studio (BARRARE UNA CASELLA ED INSERIRE LE

INFORMAZIONI RICHIESTE):
o

corso

di

laurea

triennale

in

__________________________________________________

presso___________________________________
o

corso

di

laurea

magistrale

in

_______________________________________________

presso___________________________________________
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o

corso di laurea a ciclo unico di 5 anni in __________________________________
presso__________________________________________________

o

Master in ________________________________________________________________________
presso _______________________________________________

o

Corso

di

dottorato

di

ricerca

o

alla

scuola

di

specializzazione

in

_________________________________________________________________________________
presso _____________________________________________
o

Frequentare

l’ultimo

anno

di

scuola

superiore

presso

_________________________________________________________________________________
indirizzo____________________________________________________________________
Il sottoscritto ____________________________________________ dichiara altresì:
a) di aver preso visione ed accettazione del Bando di concorso;
b) di impegnarsi a frequentare le attività previste dal CLab UniParthenope secondo le modalità fissate
nel Bando;
c) di non essere / ovvero di essere portatore di handicap e di non avere / ovvero avere necessità del
seguente

ausilio

e/o

dei

tempi

aggiuntivi

__________________________________________________________;
d) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o
del recapito;
Si allegano alla presente domanda i seguenti documenti:
•

Curriculum Vitae dettagliato in formato Europeo;

•

Lettera motivazionale.

•

Breve proposta progettuale (max 15.000 caratteri spazi inclusi)

_l_ sottoscritt_ dichiara, infine, di essere consapevole che, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.03, i dati
personali forniti saranno utilizzati dall'amministrazione universitaria solo per fini istituzionali e per
l'espletamento della procedura concorsuale e che, in particolare, gli competono i diritti di cui all’articolo 13
della medesima legge.
Data, __________________

Firma___________________________________

