REPUBBLICA ITALIANA

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

D.R. n. 545
IL RETTORE

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;
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 C-Lab
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;
TENUTO CONTO che per la tempistica del progetto, il Consiglio del Dipartimento di Studi
Economici e Giuridici, nella seduta del 21.09.2020, ha approvato la bozza di
bando di selezione per l’ammissione alla Terza Edizione del Contamination
Lab UniParthenope (Clab), percorso di accompagnamento e formazione alla
cultura d’impresa e all’imprenditorialità della durata totale di 5 mesi da
novembre 2020 a marzo 2021 costituiti dal percorso formativo extracurriculare
che porterà allo sviluppo dell’idea imprenditoriale;
TENUTO CONTO che per la tempistica del progetto, il Direttore del Dipartimento di Studi
Economici e Giuridici con proprio decreto DDD n. 27/2020 del 05.10.2020 ha
approvato il Bando di Selezione per l’Ammissione al Progetto Contamination
Lab dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” Terza Edizione,
percorso di accompagnamento e formazione alla cultura d’impresa e
all’imprenditorialità della durata totale di 5 mesi da novembre 2020 a marzo
2021 costituiti dal percorso formativo extracurriculare che porterà allo sviluppo
dell’idea imprenditoriale;
PRESO ATTO
che il Consiglio del Dipartimento di Studi Economici e Giuridici nella citata
seduta del 21.09.2020 ha autorizzato il Prof. Antonio Garofalo in qualità di
Clab Chief del Progetto Contaminatio Lab ad adempiere tutti gli atti utili
all’emanazione del bando indicato;
CONSIDERATO il carattere d'urgenza rappresentato dal Prof. Antonio Garofalo, Clab Chief del
Progetto
Contaminatio
Lab,
legato
alla
nuova
scadenza
delle attività progettuali, fissata improrogabilmente al 31 Marzo 2021
dal D.D. n. 1210 del 30 luglio 2020 del Ministero dell'Università e
della Ricerca;
TENUTO CONTO della durata già definita in sede progettuale di ciascuna edizione del
Contamination Lab tale per cui si rende necessario pubblicare urgentemente il
bando di Ammissione al fine di dare l'avvio alle attività entro il mese di
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novembre 2020;
il D.R. n. 500 del 06.10.2020 con cui è stato emanato il Bando di Selezione,
con scadenza 26.10.2020, per l’Ammissione al Progetto Contamination Lab
dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” Terza Edizione con
relativo allegato A, al fine di rispettare le tempistiche progettuali;
che ad oggi è pervenuto un numero inferiore di domande rispetto alla capienza
del percorso di accompagnamento e formazione alla cultura d’impresa e
all’imprenditorialità della durata totale di 5 mesi da novembre 2020 a marzo
2021 costituiti dal percorso formativo extracurriculare che porterà allo sviluppo
dell’idea imprenditoriale;
che probabilmente ciò è dovuto al periodo di emergenza sanitaria che il nostro
paese sta vivendo in questo momento;
il DPCM del 24 ottobre 2020 che prevede che “le Universita', sentito il
Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base
all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della
didattica e delle attivita' curriculari in presenza e a distanza in funzione
delle esigenze formative tenendo conto dell'evoluzione del quadro pandemico
territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria ed, in ogni
caso, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'Universita' e della
Ricerca, di cui all'allegato 18, nonche' sulla base del protocollo per la
gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22; le
disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili,
anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica”;
del mandato affidato al Prof. Antonio Garofalo al fine della realizzazione di
tutti gli adempimenti propedeutici e consequenziali connessi al progetto;
della richiesta fatta dal CLab Chief, Prof. Antonio Garofalo inerente la
riapertura dei termini del bando di selezione per ulteriori 10 giorni a decorrere
dalla data di pubblicazione, fatte salve le domande già presentate fino alle ore
12.00 del giorno 26.10.2020 e di quelle presentate successivamente alla
scadenza del bando;
della richiesta fatta dal CLab Chief, Prof. Antonio Garofalo di compattare il
corso di cui innanzi da 5 mesi a 4 mesi per evitare, fino al 24 novembre come
disposto dal predetto DPCM, spostamenti non necessari di presentazione delle
istanze di partecipazione;
che è necessario compattare il corso di cui innanzi da 5 mesi a quattro per
evitare fino al 24 novembre 2020, come disposto dal citato DPCM, spostamenti
non necessari;
che a seguito del nuovo programma del corso cosi compattato è possibile
prevedere una riapertura dei termini del bando onde consentire il
raggiungimento del numero di iscritti previsti dal corso;
il decreto d’urgenza n. DDD n. 33/2020 del 27.10.2020 del Direttore del
Dipartimento di Studi Economici e Giuridici con cui è chiesto agli OO.AA.: la riapertura dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione al
Bando di Selezione per l’Ammissione al Progetto Contamination Lab
dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” Terza Edizione con
relativo allegato A per ulteriori 10 giorni a decorrere dalla data di
pubblicazione, fatte salve le domande già presentate entro le ore 12.00 del
giorno 26/10/2020 e di quelle presentate successivamente alla scadenza del
bando di cui al DR. 500 del 06.10.2020;
- di compattare il corso di cui innanzi da 5 mesi a 4 mesi;

RAVVISATA

CONSIDERATO
SENTITO
VISTO

pertanto l’urgenza di riaprire i termini di presentazione delle istanze di
partecipazione per consentire la più ampia partecipazione della platea
studentesca, fatte salve le domande pervenute, nonché di compattare il predetto
corso;
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) Sono riaperti i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione al Bando di
Selezione per l’Ammissione al Progetto Contamination Lab dell’Università degli Studi di Napoli
“Parthenope” Terza Edizione con relativo allegato A, per ulteriori 10 giorni a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente decreto, fatte salve le domande già presentate entro le ore 12.00 del giorno
26.10.2020 e di quelle presentate successivamente alla scadenza del bando di cui al DR. 500 del
06.10.2020;
Art. 2) Il corso di cui all’Art. 1) è compattato da 5 mesi a 4 mesi

Napoli, 28/10/2020
Il RETTORE
(Prof. Alberto CAROTENUTO)

