Università degli Studi di Padova
PROGETTO “CONTAMINATION LAB VENETO”
BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE ALLA QUARTA EDIZIONE CO-WORKING
(Durata: marzo - ottobre 2021)

Articolo 1
Progetto Contamination Lab Veneto: caratteristiche e finalità

L’Università di Padova (di seguito: l’Università) indice la selezione per l’ammissione alla quarta edizione del
Progetto Contamination Lab Veneto (di seguito: C-Lab), un percorso di accompagnamento e formazione alla
cultura d’impresa e all’imprenditorialità destinato a studenti e laureati dell’Università di Padova in possesso
dei requisiti di cui all’art.2.
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 e dell’innovazione, 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 da sviluppare potranno essere proposti dalle imprese coinvolte nel C-Lab o dagli stessi partecipanti
intenzionati a sviluppare/testare la propria idea imprenditoriale.

Il percorso formativo previsto dal C-Lab ha durata di 6 mesi, da marzo a ottobre 2021.
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Articolo 2
Destinatari
Sono ammessi alla selezione studenti e laureati con titolo italiano o straniero che, alla data di scadenza del
presente bando, risultano essere:
a) iscritti ad un corso di laurea triennale presso l’Università di Padova;
b) iscritti ad un corso di laurea magistrale presso l'Università di Padova;
c) iscritti a un corso di laurea magistrale a ciclo unico presso l’Università di Padova;
d) iscritti ad un master presso l’Università di Padova;
e) iscritti ad un corso di dottorato di ricerca o ad una scuola di specializzazione presso l’Università di
Padova;
f)

laureati, triennali e magistrali, presso l’Università di Padova che abbiano conseguito il titolo da non
più di 18 mesi alla scadenza del presente bando;

g) dottori di ricerca presso l’Università di Padova che abbiano conseguito il titolo da non più di 18 mesi
alla scadenza del presente bando.
Per la corrente edizione del C-Lab sono messi a bando un massimo di 80 posti.

Articolo 3
Articolazione del progetto: formazione e team di progetto

Il percorso C-Lab Veneto prevede la realizzazione di attività formative e di lavoro di team con l’obiettivo di:







acquisire conoscenze economico-gestionali e tecnico-scientifiche;
analizzare le opportunità imprenditoriali e di mercato legate a specifiche esigenze;
gestire l’innovazione e sviluppare l’abilità ad elaborare progetti/idee sulla base delle esigenze del
mercato;
acquisire competenze relazionali e di comunicazione;
sviluppare capacità di problem solving e team working operando all’interno di team multidisciplinari;
utilizzare strumenti efficaci per la presentazione delle idee.
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L’articolazione delle attività del C-Lab è la seguente:
Tipologia attività

CLabTraining

TeamLab

Periodo di svolgimento

Descrizione attività

marzo-giugno 2021

Sessione formativa obbligatoria:
partecipazione all’insegnamento
“Sviluppo imprenditoriale ed
innovazione”1, afferente al Dipartimento
di Scienze Economiche e Aziendali "Marco
Fanno" presso DSEA, della durata di 42
ore, con lezioni a cadenza settimanale.

aprile – settembre 2021

I partecipanti suddivisi in team
multidisciplinari, saranno impegnati nello
sviluppo di un’idea innovativa con la
produzione di un project work, che sarà
oggetto di un evento finale di
presentazione ad ottobre 2021.
Tale fase prevede incontri con le aziende
di riferimento su base
settimanale/mensile e lavoro di gruppo o
individuale, per una stima di circa 8 ore di
impegno settimanale.

EventLab

aprile – settembre 2021

Workshop/seminari specialistici ed
eventi di contaminazione tesi a garantire
uno sviluppo ampio di competenze sia in
ambito imprenditoriale che relazionale.

Summer School di 4 giorni
ContaminationCamp#innovation

Settembre 2021

I partecipanti saranno impegnati in
attività finalizzate alla realizzazione di
soluzioni e applicazioni imprenditoriali e
sociali innovative.

Le attività del C-Lab non richiedono competenze specifiche, sono compatibili con qualsiasi tipo di formazione
pregressa e prevedono il coinvolgimento dei partecipanti attraverso forme di partecipazione attiva e metodi
non convenzionali.
L’impegno complessivo previsto tra il CLabTraining e il TeamLab è quantificabile in circa 200 ore.
Tutte le attività del C-Lab si svolgono in italiano, ad eccezione di alcuni workshop/seminari/incontri che
potrebbero essere svolti in lingua inglese.

1

Insegnamento del Corso di Laurea in Economia, Scuola di Economia e Scienze Politiche, III anno, secondo semestre:
https://didattica.unipd.it/off/2018/LT/EP/EP2093/000ZZ/EPP8083877/N0
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Articolo 4
Frequenza, crediti formativi, Open Badge, ritiro
La frequenza alle attività di CLab Training e TeamLab è obbligatoria.
Ai partecipanti che avranno frequentato almeno l’80% della formazione del CLabTraining e che avranno svolto
le attività previste di TeamLab con la consegna puntuale del project work finale, sarà conferito l’attestato di
partecipazione.
Inoltre, previa approvazione da parte dei Consigli di Corso di Studio, può essere richiesto l’inserimento
dell’insegnamento “Sviluppo imprenditoriale e innovazione” nel piano di studi individuale, con attribuzione di
un voto in trentesimi e 6 crediti formativi universitari (CFU), che gli studenti iscritti a corsi di laurea triennale,
di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico, potranno utilizzare come CFU a libera scelta (curriculare o in
sovrannumero).
A coloro che frequenteranno attivamente anche le altre attività del C-Lab, secondo criteri prestabiliti, sarà
rilasciato l’Open Badge, attraverso cui certificare le competenze apprese durante il percorso
(https://bestr.it/badge/show/1268?ln=it).
L’eventuale ritiro dal progetto va comunicato tempestivamente all’indirizzo mail: clabveneto.padova@unipd.it
specificandone la motivazione.
In caso di ritiro non è previsto il riconoscimento di crediti, né dell’attestato di partecipazione, né di eventuali
premi.
Articolo 5
Risorse, agevolazioni e premi
Per gli ammessi al progetto C-Lab iscritti ad un master, ad un corso di dottorato di ricerca o ad una scuola di
specializzazione, i laureati da non più di 18 mesi alla scadenza del presente bando o i dottori di ricerca che
abbiano conseguito il titolo da non più di 18 mesi alla scadenza del presente bando, è possibile l’iscrizione
all’insegnamento “Sviluppo imprenditoriale e innovazione” come corso singolo.
In tal caso, il C-Lab metterà a disposizione una borsa individuale di studio di Euro 224,50 a copertura dei costi
di iscrizione, per un massimo di n. 5 borse di studio.
La sede del C-Lab è composta da una struttura centrale presso “Job Campus” – Collegio Universitario di Merito
(via Belzoni 146, Padova) e da altre sedi dedicate alle varie attività presso l’Università.
I partecipanti al C-Lab potranno essere supportati nella partecipazione a competizioni di carattere nazionale e
internazionale, finalizzate all’accesso a fonti di finanziamento per la realizzazione di idee imprenditoriali.
Al termine del percorso Co-Working sono previste delle premialità per i migliori progetti presentati dai team
partecipanti.
I partecipanti avranno accesso a tutte le attività del C-Lab a titolo gratuito.
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Articolo 6
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione alla selezione deve essere inoltrata utilizzando esclusivamente l’apposita
procedura resa disponibile all’ indirizzo https://pica.cineca.it/unipd/clab4-2020/domande/, entro e non oltre
le ore 13.00 (ora italiana) del 28 gennaio 2021.
Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati in formato pdf i seguenti documenti:
-

-

fotocopia del documento di identità in corso di validità;
una lettera motivazionale (max 3 Pagine, Font Arial 10, interlinea 1,5) e un eventuale video con cui il
candidato spiega sia le ragioni e le aspettative della sua partecipazione al C-Lab che la sua propensione
ad innovare, da dimostrare, ad esempio, con idee, metodi di lavoro, eventuali progetti gestiti in prima
persona attraverso attività sviluppate dentro e fuori l’Università. Il video dovrà essere conforme alle
caratteristiche tecniche indicate nelle istruzioni disponibili nella piattaforma PICA;
un curriculum formativo e professionale preferibilmente in formato europeo;
autocertificazione relativa all’iscrizione ad un corso (laurea triennale, magistrale, magistrale a ciclo
unico, dottorato di ricerca, master, scuola di specializzazione) o al conseguimento del relativo titolo.

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. Non saranno acquisiti certificati rilasciati dalle
Pubbliche Amministrazioni Italiane o dall’Unione Europea come previsto dall’ art. 40 del D.P.R. 445/2000.
Una volta completata, la domanda va stampata, firmata manualmente e caricata nella piattaforma seguendo
le indicazioni descritte nelle istruzioni disponibili nella piattaforma PICA per la compilazione della domanda di
partecipazione telematica. La mancanza della firma e/o del documento di identità sono motivo di esclusione
dalla selezione.
L’inoltro della domanda all’Università avviene automaticamente con la chiusura definitiva della procedura
online. Pertanto, non dovrà essere effettuata alcuna consegna 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. È consentito tuttavia, entro il termine di
scadenza, annullare la stessa e presentarne una nuova nel caso di errori o informazioni mancanti.
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..
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.
La domanda di partecipazione è disponibile via web al seguente link: https://pica.cineca.it/unipd/clab42020/domande/.
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Articolo 7
Criteri di selezione
La Commissione valuterà i candidati in base ai seguenti criteri:
Criterio

1. Motivazione personale

Descrizione
Valutazione sulla base della lettera motivazionale ed
eventuale video motivazionale, in particolare di:

Punteggio

40/100

- ragioni e aspettative sulla partecipazione al C-Lab;
- propensione ad innovare.
Valutazione sulla base del curriculum, in particolare di:

2. Capacità progettuale ed
altre competenze

3. Livello formativo

- esperienze legate alle attitudini richieste dal progetto;
- capacità di team working;
- partecipazione ad attività extracurricolari (associazioni,
volontariato, rappresentanza);
- specializzazioni a carattere tecnico o creativo (es:
programmazione, design);
- talenti riconosciuti, passioni e vocazioni;
- certificazioni di conoscenza di lingue straniere,
esperienze internazionali.
Livello di formazione alla data di scadenza del bando
(studente, laureato, dottorando, dottore di ricerca).

40/100

20/100

Saranno considerati idonei i candidati che avranno ottenuto un punteggio minimo corrispondente ad almeno
60/100.
Non sono ammessi alla selezione coloro i quali abbiano già partecipato al percorso co-working nelle precedenti
edizioni del C-Lab Veneto.
In fase di compilazione della domanda di ammissione, per i candidati intenzionati a sviluppare/testare la
propria idea imprenditoriale, è richiesta la compilazione di un campo, sulla piattaforma PICA, nel quale
descrivere la proposta progettuale.
In fase di selezione, la Commissione si riserva di individuare, tra le idee imprenditoriali indicate da parte dei
candidati selezionati, le proposte progettuali che riterrà più idonee ad essere sviluppate.

Articolo 8
Commissione di selezione
Con Decreto dell’Organo/Autorità competente verrà nominata la Commissione di selezione, che potrà essere
integrata da esperti esterni.
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Articolo 9
Graduatoria e iscrizione
Al termine della selezione la Commissione formerà la graduatoria di merito degli idonei.
Saranno proclamati vincitori i primi 80 candidati idonei.
L’Organo/Autorità competente approverà gli atti della selezione e decreterà la graduatoria definitiva per
l’ammissione dei candidati. Tale graduatoria sarà pubblicata entro la fine di febbraio 2021 all’Albo ufficiale
dell’Università degli Studi di Padova e nel sito istituzionale di Ateneo (www.unipd.it) al link:
http://www.unipd.it/clabveneto. Non saranno inviate comunicazioni a domicilio.
I vincitori dovranno perfezionare l’iscrizione al C-Lab secondo le modalità che saranno indicate
contestualmente alla pubblicazione della graduatoria. In caso di rinuncia dei vincitori si procederà allo
scorrimento della graduatoria. La mancata conferma di iscrizione nel termine indicato equivale a rinuncia. La
rinuncia è definitiva e preclude la partecipazione al C-Lab.
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.
Articolo 10
Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento
UE 27.04.2016 n. 679 (General Data Protection Regulation).
I dati personali dei candidati saranno trattati, in forma cartacea o informatica, ai fini della presente procedura.
Il conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria ai fini della partecipazione al procedimento di selezione e,
qualora si tratti di dati sensibili, sarà effettuata ai sensi della Legge 68/1999 e della Legge 104/1992.
L'informativa completa sul
http://www.unipd.it/privacy.

trattamento

dei

dati

personali

è

disponibile

al

seguente

link:

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, la responsabile
del procedimento è la dott.ssa Ileana Borrelli, Direttrice dell’Ufficio Valorizzazione della Ricerca dell’Università
degli Studi di Padova (Via Martiri della Libertà 8, Padova).

Articolo 11
Proprietà intellettuale/industriale sui risultati
Tutti i contenuti finali del Project Work elaborato dai partecipanti al progetto C-Lab, quali idee, know-how,
banche dati, modelli di business e simili, saranno di esclusiva titolarità dell’azienda/ente che ha proposto la
sfida progettuale sviluppata e alla stessa competerà qualsiasi decisione in ordine alla loro divulgazione e
sfruttamento economico.
Nel caso di team che sviluppano una proposta progettuale autonoma, la titolarità dei contenuti del Project
Work non suscettibili di tutela brevettuale o non altrimenti tutelabili ai sensi del Codice della Proprietà
Industriale (D. Lgs.30/2005) spetta ai componenti del team stesso.

7

Nel caso in cui dallo svolgimento del progetto C-Lab derivi un risultato brevettabile o altrimenti tutelabile ai
sensi del Codice della Proprietà Industriale, la titolarità spetta in via esclusiva all’Università, fatto salvo il diritto
morale degli inventori.

Articolo 12
Disposizioni finali
L’Università degli Studi di Padova 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.
Ulteriori informazioni saranno disponibili sul sito http://www.unipd.it/clabveneto oppure sul sito
www.clabveneto.it e potranno, inoltre, essere richieste tramite posta elettronica all’indirizzo:
clabveneto.padova@unipd.it o telefonicamente al numero 049 8271860.

Il Rettore
Prof. Rosario Rizzuto
Firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005

Firmato digitalmente da
ROSARIO RIZZUTO
CN = RIZZUTO ROSARIO
C = IT
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