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- integrare conoscenze economico-gestionali e tecnico-scientifiche
- analizzare le opportunità imprenditoriali e di mercato legate a specifiche esigenze
- gestire l’innovazione e sviluppare l’abilità a modificare prontamente progetti/idee di 

mercato 
- acquisire competenze relazionali e di comunicazione.

VISTA la delibera del Senato Accademico del 19 febbraio 2018 ad oggetto “Proposta di 
attivazione del percorso formativo Contamination Lab: C_Lab Veneto” che dispone di conferire 
a questo tipo di formazione le seguenti caratteristiche:

- prevedere almeno una edizione per anno fino al 2020
- riconoscere la valenza formativa del percorso in tutti i corsi di laurea e laurea 
magistrale
- assegnare un numero di crediti pari a 6 CFU di tipologia D (con possibilità di 

riconoscimento in ambito F, su istanza dello studente al proprio Collegio didattico), 
considerato l’impegno orario previsto e soprattutto il carattere interdisciplinare e 
professionalizzante dell’iniziativa.

CONSIDERATO che per la corrente edizione del C_Lab sarà attivato il Percorso “Co-Working” 
con 25 posti disponibili

RILEVATA l'esigenza di indire un bando di selezione per l'individuazione di n. 25 (venticinque)
partecipanti (c.d. C_Labbers) al percorso formativo Contamination Lab: C_Lab Veneto 
dell’Università di Verona – Seconda Edizione 2019;

decreta

Art. 1 - E’ indetta la selezione pubblica per l’ammissione di n. 25 (venticinque) partecipanti al 
percorso formativo Contamination Lab: C_Lab Veneto dell’Università di Verona – Seconda
Edizione 2019.

Art. 2 - La domanda di ammissione alla selezione deve essere compilata e trasmessa dai 
candidati utilizzando esclusivamente l‘apposita procedura resa disponibile all’indirizzo:

https://pica.cineca.it/univr/clab2019/
a partire dalle ore 12.00 di lunedì 21 Gennaio 2019 e fino alle ore 12.00 di lunedì 4 febbraio 
2019, salvo eventuali proroghe. PROROGATO FINO AL 15 FEBBRAIO 2019 - ORE 12.00 
Art. 3 – È disposta la pubblicazione del bando di selezione sull'albo pretorio on-line 
dell’Università di Verona e sul sito ufficiale: https://clabveneto.it/

Il Rettore

prof. Nicola Sartor

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo 
dell’Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.
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PROGETTO “CONTAMINATION LAB VENETO”

BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE ALLA II^ EDIZIONE

Art. 1 - Contamination Lab Veneto “C_Lab Veneto”: progetto e finalità
L’Università di Verona (di seguito: l’Università) indice la selezione per l’ammissione alla 
seconda edizione del Contamination Lab Veneto (di seguito C_Lab), un percorso di 
accompagnamento e formazione alla cultura d’impresa e all’imprenditorialità finanziato dal 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca1.
L’iniziativa, coordinata dall’Università degli Studi di Padova, è gestita congiuntamente 
dall’Università degli Studi di Verona, partner principale del Progetto C_Lab.
Il presente bando riguarda la selezione di 25 persone (c.d. “C_Labbers”) per la sede di Verona. 
L’attitudine all’imprenditorialità è una delle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente definite dall’Unione Europea, che si traduce nella capacità dell’individuo di 
identificare e cogliere opportunità, tradurre le idee in azioni, e pianificare e gestire i processi 
necessari a raggiungere determinati obiettivi. 
Il C_Lab ha lo scopo di promuovere la cultura dell’imprenditorialità, dell’innovazione e del fare, 
favorendo l’interdisciplinarietà attraverso nuovi modelli di apprendimento, nonché di esporre i 
partecipanti ad un ambiente stimolante per lo sviluppo di progetti innovativi mettendoli a stretto 
contatto con manager ed imprenditori.
Durante l’esperienza presso il C_Lab, i partecipanti provenienti da diversi ambiti disciplinari 
lavoreranno insieme a progetti comuni, acquisendo strumenti e capacità progettuali, 
organizzative e di comunicazione. 
I progetti saranno proposti dalle imprese o enti partecipanti al progetto allo scopo di testare e 
sviluppare propri prodotti o servizi. Le aziende/enti partecipanti saranno titolari della proprietà 
intellettuale delle idee sviluppate.

Art. 2 – Destinatari
Sono ammessi alla selezione per la presente edizione del C_Lab coloro i quali, alla data di 
scadenza del presente bando, risultano essere:
a) iscritti ad un corso di laurea triennale presso l’Università di Verona;
b) iscritti ad un corso di laurea magistrale presso l’Università di Verona;
c) iscritti a un corso di laurea a ciclo unico presso l’Università di Verona;
d) iscritti ad un master presso l’Università di Verona;
e) iscritti ad un corso di dottorato di ricerca o ad una scuola di specializzazione presso

l’Università di Verona;
f) dottori di ricerca che abbiano conseguito il titolo presso l’Università di Verona o altro Ateneo;
g) partecipanti Erasmus regolarmente iscritti presso l’Università di Verona;
h) laureati presso l’Università di Verona o altro Ateneo

1 Decreto Direttoriale 29 novembre 2016 n. 3158: PNR 2015-2020 avviso per la presentazione di progetti 
per il sostegno di creazione e sviluppo Contamination Lab.
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Art. 3 - Offerta formativa e partecipazione
Il progetto C_Lab prevede un percorso formativo denominato “Co_working” con moduli che 
mirano ad accrescere competenze utili a:

sviluppare capacità di problem solving lavorando in team;
agevolare le attività di team building;
integrare conoscenze economico-gestionali e tecnico-scientifiche;
analizzare le opportunità imprenditoriali e di mercato legate a specifiche esigenze;
gestire l’innovazione e sviluppare l’abilità a modificare prontamente progetti/idee sulla 
base delle esigenze del mercato;
acquisire competenze relazionali e di comunicazione;

Inoltre, verranno organizzati workshop itineranti e business challenge durante il percorso con 
l’obiettivo di potenziare le hard-skills. Il calendario delle iniziative di formazione e attività del
C_Lab sarà pubblicato sul sito https://clabveneto.it/

Art. 5 – C_Lab School
Nel primo periodo di formazione verrà organizzata dallo staff una “C_Lab School” della durata 
di 3 giorni (2 notti) a cui i C_labbers selezionati dovranno partecipare. I costi di vitto, alloggio, 
trasporto e attività esperienziali saranno totalmente a carico di C_lab Veneto.

Art. 5 - Frequenza
La frequenza a tutte le attività del percorso è obbligatoria; non sono ammesse assenze se non 
per giustificati motivi. Per il conseguimento dell’attestato finale di partecipazione è necessario 
aver frequentato almeno l’80% delle ore di formazione.

Art. 6 - Risorse e benefici
La sede di Verona del C_Lab prevede una sede centrale e altre sedi dedicate alle varie attività
presso l’Università. I partecipanti avranno a disposizione l’accesso alle piattaforme di lavoro, 
alle risorse informatiche d’Ateneo, alle banche dati delle biblioteche, a laboratori e attrezzature 
tecnico scientifiche, nonché ai servizi e spazi offerti dai partner del progetto. 
Durante il percorso C_Lab i partecipanti potranno inoltre essere supportati nella partecipazione 
a competizioni di carattere nazionale e internazionale finalizzate all’accesso a fonti di 
finanziamento per la realizzazione di idee imprenditoriali, attraverso occasioni di incontro e 
presentazione a investitori e società di venture capital.
L’Università di Verona con delibera del Senato Accademico del 19 febbraio 2018 ha disposto 
di riconoscere la valenza formativa del C_Lab in tutti i corsi di laurea e laurea magistrale. Al
termine del percorso, previo raggiungimento del monte ore necessario per il conseguimento 
dell’attestato di partecipazione sarà assegnato un numero di crediti pari a 6 CFU di tipologia D. 
Su istanza dello studente al proprio Collegio didattico sarà possibile richiedere il riconoscimento 
di tali crediti per attività di tipologia F.

Art.7 - Premi
Durante il percorso formativo saranno formati team che lavoreranno su una delle due idee 
proposte da imprese partecipanti al progetto a cui fornire una soluzione. Un’apposita 
commissione valuterà le idee di ogni team per l’attribuzione del premio che sarà conferito per 
ciascuna sfida nel seguente modo:

750 euro a persona fino ad un massimo di 3.000 euro per il team primo classificato
500 euro a persona fino ad un massimo di 2.000 euro per il team secondo classificato
250 euro a persona fino ad un massimo di 1.000 euro per il team terzo classificato

I partecipanti del team riceveranno la loro quota solo se avranno dato un contributo significativo 
alla soluzione della sfida su giudizio della commissione sentiti i pareri dei tutor e dei docenti.
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Art. 6 - Domanda di ammissione 
La domanda di ammissione alla selezione deve essere compilata e trasmessa dai candidati 
utilizzando esclusivamente l‘apposita procedura online resa disponibile all’indirizzo:
https://pica.cineca.it/univr/clab-2019/
a partire dalle ore 12:00 di lunedì 21 Gennaio 2019 e fino alle ore 12.00 di lunedì 4 febbraio
2019, salvo eventuali proroghe.
Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati in formato .PDF/A i seguenti documenti: 

La fotocopia del documento d’identità;
Una lettera motivazionale (max 3 Pagine, font Arial 12, interlinea 1,5) nella quale il
candidato evidenzia da una parte le ragioni e le aspettative della partecipazione al 
C_Lab e dall’altro la propria propensione ad innovare, riportando esempi di idee
creative, esperienze, o presentando eventuali progetti e/o attività da sviluppare nel 
C_Lab stesso e/o, sviluppati dentro e fuori l’Università;
Un curriculum formativo e professionale in formato europeo;
L’autocertificazione2 (o la copia del certificato) del voto di laurea (triennale, magistrale, 
ciclo unico) qualora il titolo sia stato conseguito presso l’Università di Verona o 
l’autodichiarazione3 qualora il titolo sia stato conseguito preso altre Università 
(scaricabile tramite l’apposito servizio online dedicato agli studenti);
L’autocertificazione (o copia del certificato) di iscrizione al corso di laurea (triennale, 
magistrale, a ciclo unico) master/scuola di specializzazione/dottorato presso 
l’Università di Verona;
L’eventuale copia del certificato di diploma di scuola superiore
L’autocertificazione (o la copia del certificato) dello status di dottore di ricerca o laureato.

La domanda di partecipazione alla selezione è da considerarsi a tutti gli effetti di legge come 
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’ art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.
Una volta completata, la domanda deve essere stampata, firmata, scansionata e caricata in 
formato .PDF/A nella piattaforma PICA seguendo le indicazioni descritte nelle guide disponibili
al link: https://clabveneto.it/bandi/. La mancanza della firma e/o della copia del documento di 
identità sono motivo di esclusione dalla selezione.
L’inoltro della domanda all’Università di Verona avviene automaticamente con la chiusura 
definitiva della procedura on line. Pertanto, non dovrà essere effettuata alcuna consegna a
mano o spedizione del materiale cartaceo agli uffici. È responsabilità dei candidati verificare la 
corretta conclusione della procedura telematica.
Si invitano i candidati a completare la domanda di partecipazione con congruo anticipo rispetto 
alla data di scadenza del presente bando. Non saranno accettati reclami per eventuali 
malfunzionamenti del sistema informatico dovuti a sovraccarichi riscontrati dai candidati in 
prossimità della scadenza.
Una volta presentata la domanda non sarà più possibile modificarla, tuttavia è consentito 
presentarne una nuova nel caso di errori o informazioni mancanti. Per eventuali informazioni 
su come presentare una nuova domanda contattare:
clabveneto.verona@ateneo.univr.it
Tutti gli stati, i fatti e le qualità che il candidato ritiene utili ai fini della valutazione dei titoli, 
devono essere resi sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000 e s.m.i..

2 L’autocertificazione è un’attestazione di dati anagrafici o di altri requisiti, resa all’interno di PICA 
dall'intestatario sotto la propria responsabilità e sostitutiva del certificato rilasciato da un ufficio pubblico.
3 L’autodichiarazione è il documento generato tramite i servizi online delle segreterie didattiche 
riguardante la carriera accademica dello studente.
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La suddetta disposizione si applica ai candidati cittadini italiani e dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., i cittadini di Stati non appartenenti 
all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni 
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti 
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
Per accedere al C_Lab non è necessario avere già un’idea innovativa da sviluppare.

Art. 7 - Colloquio

I candidati che hanno presentato domanda sosterranno necessariamente il colloquio di 
selezione. La mancata partecipazione allo stesso sarà considerata come rinuncia alla 
selezione. La data del colloquio ed eventuali modifiche saranno comunicate successivamente 
tramite pubblicazione di relativo avviso sul sito di Ateneo nella sezione Albo ufficiale. 

Art. 8 - Criteri di selezione

CRITERIO DEFINIZIONE PUNTI

Curriculum 
Vitae

Il Curriculum Vitae dovrà evidenziare: esperienze legate alle 
attitudini richieste dal progetto, partecipazione ad attività 
extracurriculari (sociali, culturali, di volontariato), attività 
sportive, premi e riconoscimenti.

Conoscenza di lingue straniere

25/100

Carriera 
universitaria

Per le categorie individuate nell’Art. 2:

a) voto del diploma di maturità per studenti iscritti ad un corso
di laurea triennale o a ciclo unico

b) voto di laurea triennale per studenti iscritti ad un corso di
laurea magistrale

c) voto di laurea magistrale o a ciclo unico per laureati,
dottorandi e dottori di ricerca

15/100

Lettera
motivazionale

La lettera motivazionale dovrà presentare le ragioni e gli 
interessi alla base della candidatura, nonché le aspettative sul 
percorso formativo

30/100

Colloquio
Il colloquio sarà finalizzato a valutare le motivazioni poste alla 
base della candidatura e ad accertare la conoscenza della
lingua inglese

30/100

Saranno considerati idonei i candidati che avranno ottenuto un punteggio minimo 
corrispondente ad almeno 60/100.
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Art. 9 - Commissione di selezione

Con Decreto del Responsabile dell’Area Ricerca dell’Università di Verona verrà nominata la 
Commissione di selezione che valuterà le candidature pervenute e svolgerà i colloqui 
motivazionali. La Commissione potrà essere integrata anche da esperti esterni.

Art. 10 - Selezione dei candidati

La selezione avverrà entro il mese di febbraio 2019. L’elenco dei vincitori ammessi al C_Lab
ed eventuali aggiornamenti saranno pubblicati sul sito internet www.clabveneto.it e sul sito di
Ateneo nella sezione Albo Ufficiale. Le richieste di chiarimenti dovranno essere inviate 
all’indirizzo email clabveneto.verona@ateneo.univr.it.

Art. 11 - Graduatoria e iscrizione

Al termine della selezione la Commissione formerà la graduatoria di merito degli idonei. 

Saranno proclamati vincitori per il percorso “Co_Working” i primi 25 candidati idonei

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento è la dott.ssa Maria Gabaldo, Università degli Studi di Verona, Via San Francesco, 
22 Verona.

L’Autorità competente approverà gli atti della selezione e decreterà la graduatoria definitiva per 
l’ammissione dei candidati.

I vincitori dovranno successivamente iscriversi al C_Lab secondo le modalità indicate 
contestualmente alla pubblicazione della graduatoria. In caso di rinuncia da parte dei vincitori 
si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

In caso di parità, verrà selezionato il candidato che garantisce nell’ordine: la più ampia 
rappresentatività interdisciplinare, la presenza di settori considerati indispensabili per la 
formazione dei team e l’equilibrio del bilancio di genere.

Art. 12 - Trattamento dati personali

Il trattamento dei dati personali dei partecipanti sarà effettuato dall’Università di Verona, in 
ottemperanza al D.Lgs. 101/2018, esclusivamente per le finalità inerenti la selezione dei 
partecipanti al C_Lab per la sede di Verona e le attività ad esso correlate. 

Art. 13 - Disposizioni finali

Eventuali informazioni saranno disponibili sul sito www.clabveneto.it o potranno essere 
richieste tramite posta elettronica all’indirizzo: clabveneto.verona@ateneo.univr.it

L’Università degli Studi di Verona 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 di Ateneo indicato nell’art. 9 del presente avviso. La 
partecipazione alla selezione implica l’accettazione integrale delle norme contenute nel 
presente bando. I candidati alla selezione non dichiarati vincitori potranno partecipare alle 
successive selezioni.

Il Rettore

prof. Nicola Sartor
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.


