BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE ALLA PRIMA EDIZIONE DEL CONTAMINATION LAB
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Articolo 1. Contamination Lab: selezione e finalità
L’Università degli Studi della Basilicata indice la selezione per l’ammissione alla prima edizione del
Contamination Lab Unibas (CLabUnibas), percorso di accompagnamento e formazione alla cultura
d’impresa e allo sviluppo della capacità innovativa che si svilupperà dal mese di Gennaio al mese di
Ottobre 2018.
Il CLabUnibas ha lo scopo di promuovere la cultura dell’imprenditorialità, dell’innovazione e del
fare, l’interdisciplinarietà e nuovi modelli di apprendimento. Attraverso la creazione di un
ambiente stimolante, accompagna gli studenti nello sviluppo di progetti di innovazione a
vocazione imprenditoriale e di innovazione sociale. Durante l’esperienza presso il CLabUnibas, il
gruppo selezionato di studenti provenienti da diversi ambiti disciplinari lavoreranno insieme a
progetti comuni, acquisendo strumenti e capacità progettuali, organizzative e di comunicazione.

Articolo 2. Destinatari e posti disponibili
Sono ammessi alla selezione per la prima edizione del CLabUnibas coloro che alla data di scadenza
del bando sono:
a) iscritti almeno al secondo anno di un corso di laurea triennale presso l’Università degli
Studi della Basilicata;
b) iscritti ad un corso di laurea magistrale o almeno al secondo anno di un corso di laurea a
ciclo unico presso l’Università degli Studi della Basilicata;
c) iscritti ad un corso di dottorato, ad una Scuola di Specializzazione o ad un master presso
l’Università degli Studi della Basilicata;
d) laureati, il cui titolo è stato conseguito presso l’Università degli Studi della Basilicata da non
più di 18 mesi;
e) dottori di ricerca, diplomati Master e Specialisti il cui titolo è stato conseguito presso
l’Università degli Studi della Basilicata da non più di 18 mesi.
I candidati, nel compilare la domanda di partecipazione online secondo le modalità descritte al
successivo art. 6 dovranno indicare l’afferenza a una delle seguenti aree:
-

area umanistica (corsi di studio Umanistici, es. lingue, lettere, etc.);
area delle scienze economiche e sociali (corsi di studio Scienze Economiche);
area dell’ingegneria e dell’architettura (corsi di studio di Ingegneria e Architettura);

-

area scientifica (corsi di studio di Biotecnologie, Chimica, Scienze Geologiche, Scienze e
Tecnologie Informatiche, Scienze forestali e ambientali, Scienze e Tecnologie agrarie /
alimentari, Geoscienze e Georisorse, Gestione sostenibile della qualità alimentare,
Farmacia, Matematica).

I posti disponibili sono complessivamente 70. In aggiunta si riservano 5 posti per ragazzi
diversamente abili.
Nella formazione della graduatoria dei vincitori verrà applicato come criterio generale quello
dell’interdisciplinarietà, in modo da garantire l’effettiva rappresentatività delle discipline e la
presenza di settori disciplinari indispensabili per la formazione dei team.

Articolo 3. Piano formativo
Il CLabUnibas, il cui percorso ha la durata complessiva di circa 9 mesi, prevede la realizzazione di
attività per lo sviluppo di competenze utili a:
a)
b)
c)
d)

aumentare una capacità di intrapresa e di orientamento all’innovazione;
integrare conoscenze manageriali e scientifiche;
sviluppare capacità di problem solving e gestionali, legate soprattutto al lavoro in team;
analizzare le opportunità imprenditoriali e di mercato legate a specifiche conoscenze
scientifiche e tecnologiche e idee imprenditoriali;
e) acquisire competenze relazionali e utilizzare strumenti innovativi per la presentazione delle
idee, secondo standard affermati a livello internazionale.
Il programma di formazione, che non richiede competenze specifiche ed è compatibile con
qualsiasi tipo di formazione pregressa, prevede il coinvolgimento dei partecipanti attraverso forme
di partecipazione attiva e metodi non convenzionali di apprendimento tipici della
“Entrepreneurship Education”. In particolare, il percorso CLabUnibas sarà suddiviso in tre fasi:
A. la prima fase sarà destinata a introdurre gli allievi al percorso e verrà avviata attraverso una
sessione propedeutica di tre giorni alla quale gli studenti selezionati sono tenuti a partecipare;
B. la seconda fase, denominata E-Catalyst (della durata di sei mesi) è finalizzata allo sviluppo della
mentalità, attitudini e competenze di base per l’intrapresa e l’innovazione, che termina con la
selezione di un insieme di idee progettuali elaborate da gruppi interdisciplinari di studenti;
C. la terza fase, denominata E-Challenge (della durata di tre mesi) è finalizzata ad accompagnare
un insieme selezionato di gruppi di studenti ad elaborare una proposta progettuale di innovazione
a vocazione sociale e/o imprenditoriale. Per la partecipazione a questa fase occorre aver
frequentato con successo la seconda fase; inoltre, occorre superare un colloquio di ammissione

che consisterà nella valutazione delle idee di sviluppo di impresa e/o di innovazione sociale
presentate dagli studenti.
È prevista un’attività di animazione dei partecipanti, organizzati in gruppi, mediante un supporto
fornito attraverso il coinvolgimento di incubatori ed attori dell’innovazione operanti sul territorio,
con l’obiettivo di creare un network in grado di supportare il successivo sviluppo dell’idea
innovativa.
L’attività formativa nell’ambito del CLabUnibas sarà svolta così da integrarsi con le normali attività
didattiche svolte dai corsi di studio di ateneo e prevede per gli allievi selezionati un impegno
medio di circa 3ore settimanali.
Durante lo svolgimento del percorso formativo, saranno coinvolti dei mentor, con competenze ed
esperienze in tema di start-up innovative, che affiancheranno team di studenti. I mentor
supporteranno i team, eventualmente anche a distanza, nel definire idee di innovazione e di
business. Difatti, la strategia di apprendimento che sarà adottata è basata sul “Flipped learning”,
che prevede che il ruolo del docente si sostituisca con il ruolo del mentor e coacher, che gli
studenti collaborino secondo il peer learning in team interdisciplinari, che le lezioni frontali siano
sostituite da seminari specialistici. Sulle attività progettuali di innovazione e sviluppo
imprenditoriale dei partecipanti, si innesteranno momenti di approfondimento specialistico,
eventi di contaminazione e workshop volti a sviluppare e sistematizzare le conoscenze
indispensabili alla realizzazione dell’innovazione/imprenditorialità.
La partecipazione a tutte le attività del percorso è obbligatoria e potrà essere soggetta ad una
procedura di valutazione finalizzata all’accreditamento. Inoltre, per il conseguimento dell’attestato
è necessaria una partecipazione ad almeno il 70% delle attività formative.

Articolo 4. Risorse e benefici per i partecipanti
Il CLabUnibas prevede una struttura a rete con una sede centrale presso la sede del Campus di
Macchia Romana a Potenza e una sede distaccata presso la sede di Matera che saranno oggetto di
individuazione. La sede centrale e la sede distaccata costituiranno il fulcro degli incontri tra i
partecipanti al CLabUnibas e saranno accessibili con orari e giorni di apertura estesi.
Si intende garantire la più ampia accessibilità dei partecipanti alle risorse informatiche d’Ateneo e
alle banche dati specialistiche (quali, ad es., l’accesso alla Biblioteca di Ateneo), nonché a
laboratori e attrezzature tecnico-scientifiche e servizi offerti dai partner del progetto.
Il CLabUnibas supporterà i gruppi di studenti nella partecipazione a competizioni di carattere
nazionale e internazionale e favorirà l’accesso a fonti di finanziamento delle idee imprenditoriali
più promettenti attraverso occasioni di incontro e presentazione a investitori e società di venture

capital. Inoltre, si favorirà la partecipazione ad iniziative nazionali ed internazionali anche
attraverso scambi di esperienze, mobilità di studenti e docenti impegnati nel CLabUnibas, e
organizzazione di eventi scientifico-formativi.
Per gli studenti ancora iscritti ad un corso di studi di primo e secondo livello, di master di primo e
secondo livello, e di dottorato, la partecipazione con esito positivo al percorso del CLabUnibas
potrà dare luogo al riconoscimento di CFU equivalenti di natura a scelta o supplementare in
relazione alla tipologia di corso di studi frequentato e all’accreditamento delle attività del
CLabUnibas da parte del Consiglio di Studi di afferenza. Inoltre, gli studenti potranno far domanda
per lo svolgimento del tirocinio previsto dal proprio piano di studi, nonché del lavoro di tesi
nell’ambito delle attività svolte presso il CLabUnibas per lo sviluppo dell’idea di innovazione e/o di
impresa nella fase di E-Challenge.

Articolo 5. Modalità di selezione dei partecipanti
Per accedere al CLabUnibas non è necessario avere già un’idea innovativa e/o di Business da
sviluppare.
La selezione per l’ammissione al CLabUnibas avverrà mediante la valutazione del curriculum vitae
dello studente e lo svolgimento di un colloquio motivazionale. Lo svolgimento del colloquio non
richiedono una specifica preparazione.
La selezione dei partecipanti al CLabUnibas verrà effettuata da una Commissione di Valutazione
sulla base degli elementi curriculari presentati nella domanda e di un breve colloquio
motivazionale del candidato. Per la valutazione del curriculum vitae si prenderà particolarmente in
considerazione la valutazione di attività extracurriculari e la conoscenza di lingue straniere. In sede
di valutazione a ciascun candidato sarà assegnato un punteggio massimo di 100 punti riparti come
da tabella 1.
Tabella 1. Criteri di valutazione
CRITERIO DI VALUTAZIONE
Valutazione attività
extracurriculari

Conoscenza lingue straniere

Colloquio motivazionale

DESCRIZIONE
Attività sportive agonistiche
Attività/studi artistico musicali
Attività di volontariato
Attività lavorative
Altre attività specializzazioni
Esperienze all’estero
Conoscenza certificata (esame
universitario / certificazione
europea)
Valutazione delle motivazioni

PUNTEGGIO MASSIMO
Max 20 punti

Max 20 punti

Max 60 punti

per la partecipazione al
CLabUnibas
Articolo 6. Domanda di partecipazione e scadenza
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta in carta semplice, secondo lo
schema allegato al presente bando (Allegato A), sottoscritta e indirizzata al Centro di Ateneo
Orientamento Studenti – Università degli Studi della Basilicata.
Nella domanda il candidato dovrà chiaramente indicare il proprio nome e cognome, data e luogo
di nascita, residenza e codice fiscale.
Nella domanda dovrà essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini della procedura
selettiva, nonché un recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica. Ogni eventuale variazione
dell’indirizzo dovrà essere tempestivamente comunicata all’ufficio cui è stata indirizzata l’istanza
di partecipazione.
Il CLabUnibas non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambio dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o
telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per
mancata restituzione dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione della raccomandata.
La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: Fotocopia di un documento di
riconoscimento in corso di validità e del Curriculum Vitae. Il CLabUnibas si riserva la facoltà di
procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
La domanda di ammissione alla selezione, in busta chiusa recante mittente ed oggetto della
selezione “Candidatura per partecipazione al Contamination Lab Unibas” deve essere presentata
direttamente dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, all’Ufficio del Centro di Ateneo
Orientamento Studenti, dell’Università degli Studi della Basilicata - o spedita a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, a Centro di
Ateneo Orientamento Studenti (CAOS) sede di Potenza - Università degli Studi della Basilicata,
Campus di Macchia Romana, Viale dell'Ateneo Lucano, 10; entro il termine perentorio del
26.01.2018 ore 13.00. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Articolo 7. Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice verrà nominata con disposizione del Direttore del CLabUnibas e sarà
composta secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 8. Comunicazioni
La selezione avverrà entro il mese di Febbraio 2018. Le specifiche del giorno e del luogo dello
svolgimento della selezione, nonché l’elenco degli ammessi al CLabUnibas ed ogni aggiornamento
informativo verranno pubblicate sul sito web del Centro di Ateneo Orientamento Studenti
(http://orientamento.unibas.it/site/home.html) e del sito web del Contamination Lab Unibas
(www.clabunibas.it)
Le richieste di chiarimenti dovranno essere inviate all’indirizzo email: info@clabunibas.it e una
sintesi delle risposte più significative sarà pubblicata sul sito, a beneficio di tutti i partecipanti alla
selezione.

Articolo 9. Nomina vincitori e conferma iscrizione
Al termine delle selezioni, la commissione giudicatrice stilerà:
- una graduatoria finale unica per tutti i candidati di cui alle lettere a,b,c,d,e dell’art.2 del
presente bando;
- una graduatoria separata per i candidati diversamente abili.
Sulla base dei posti disponibili e dei candidati idonei, potranno essere messi a partecipare alle
attività del CLabUnibas sino a 70 candidati della prima graduatoria, e sino a 5 della seconda
graduatoria. Nella chiamata dei vincitori dalla prima graduatoria verrà applicata, se necessaria,
una riserva di 5 posti per ciascuna delle seguenti aree:
o area umanistica
o area delle scienze economiche e sociali
o area dell’ingegneria e dell’architettura
o area scientifica
in modo da garantire l’effettiva rappresentatività interdisciplinare e la presenza di settori
indispensabili per la formazione dei team di partecipanti.
In mancanza di candidati eleggibili in una delle suddette categorie, le posizioni rese disponibili
potranno essere coperte da candidati idonei delle altre categorie. In caso di rinuncia dei vincitori
si procederà allo scorrimento della graduatoria.
I candidati selezionati riceveranno comunicazione via e-mail e saranno chiamati a confermare
l’iscrizione al CLabUnibas entro 5 giorni dalla data di notifica, pena la decadenza, compilando il
modulo “Conferma iscrizione alla prima edizione del CLabUnibas”, che sarà accessibile a partire
dalla data di pubblicazione delle graduatorie sui siti web del CLabUnibas e del CAOS e che dovrà
essere inviato via mail all’indirizzo: info@clabunibas.it. In caso di rinuncia dei vincitori si
procederà allo scorrimento della graduatoria entro un mese dall’avvio delle attività.

Al momento dell’iscrizione, i vincitori dovranno impegnarsi a rispettare gli obblighi in termini di
impegno, frequenza e correttezza durante le interazioni nei gruppi di lavoro.
I candidati alla selezione non dichiarati vincitori potranno partecipare alla sessione di selezione
successiva.

Articolo 10. Trattamento dei dati personali e responsabile del procedimento
Il trattamento dei dati personali dei partecipanti sarà effettuato dall’Università degli Studi della
Basilicata in ottemperanza al D.Lgs 196/2003, esclusivamente per le finalità inerenti alla selezione
dei partecipanti al CLabUnibas e alle attività a esso correlate. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5
della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento, in qualità di direttore del CLab
Unibas è il Prof. Giovanni Schiuma. Eventuali informazioni potranno essere richieste per posta
elettronica all’indirizzo: info@clabunibas.it.

Articolo 12. Disposizioni finali
L’Università degli Studi della Basilicata 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 al percorso indicato nell’art. 8 del presente avviso.
La partecipazione alla selezione implica l’accettazione integrale delle norme contenute nel
presente bando.

