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Ente Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - MIUR 

Tipologia AVVISI E COMUNICAZIONI   

Titolo 
Avviso per la presentazione di progetti per la creazione e lo sviluppo 

di Contamination LAB. 

Finalità  

Rafforzare l’investimento nei Contamination Lab: luoghi di 

contaminazione tra studenti universitari e studenti di dottorato di 

discipline diverse, luoghi di impulso della cultura dell’imprenditorialità e 

dell’innovazione finalizzati alla promozione dell’interdisciplinarietà, di 

nuovi modelli di apprendimento e sviluppo di progetti di innovazione a 

vocazione imprenditoriale e sociale, in stretto raccordo con il territorio. 

Soggetti ammissibili Università statali e non statali. 

Caratteristiche 
 

Linea 1: presentazione di proposte progettuali che abbiano l’obiettivo di 

creare, sviluppare e potenziare un Contamination Lab (CLab ) all’interno 

delle Università italiane: 

 l’Università può presentare una sola domanda per la creazione o 

lo sviluppo e potenziamento di un proprio CLab; 

 ciascun progetto deve avere una durata massima di 36 mesi; 

 ogni proposta potrà essere finanziata per un massimo di € 

300.000,00. 

Linea 2: sostenere la creazione e lo sviluppo di un’unica rete di 

Contamination Lab, intesa come “aggregatore di CLab”. La proposta di 

costituzione di CLab Network deve essere presentata da una singola 

Università: che si configurerà come soggetto capofila delle funzioni di 

accompagnamento e coordinamento. La rete deve coinvolgere tutti gli 

Atenei che ospitano un CLab sul territorio nazionale. 

 ciascuna Università può presentare una sola domanda per la 

creazione e sviluppo di una CLab Network; 

 il progetto di rete dovrà avere una durata di 36 mesi; 

 il progetto potrà essere finanziato per un massimo di € 

150.000,00. 

Scadenza 15 febbraio 2017 ore 12.00 

Responsabile del 
procedimento 

Gabriella Amico – UOB Iniziative di ricerca nazionale e locale, Settore 

Ricerca Istituzionale – Area Ricerca e Sviluppo  

Ulteriori informazioni   e 
contatti 

Per le disposizioni che disciplinano la partecipazione alla procedura in 

questione si rinvia al Bando e alle Linee Guida consultabili alla pagina:  

mailto:uffricer@unipa.it
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http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/. 

 

Il presente brief sarà pubblicato nelle pagine dell’Area Ricerca e 

Sviluppo. 

Per supporto amministrativo: 

Gabriella Amico, 091-23893130; e-mail gabriella.amico@unipa.it  

Stefania Crifasi, 091-23893126; e-mail stefania.crifasi@unipa.it  

Adempimenti interni 

Considerato che, secondo bando, l’Ateneo potrà presentare al MIUR una 

sola proposta progettuale, sia per la Linea 1, sia per la Linea 2, entro il 26 

gennaio 2017, gli interessati, sono tenuti a presentare in formato pdf e per 

posta elettronica agli indirizzi gabriella.amico@unipa.it e 

stefania.crifasi@unipa.it (Settore Ricerca Istituzionale) - per poter 

procedere ad un’eventuale selezione interna in caso di superamento dei 

limiti suddetti - una sintesi dell’idea progettuale nella quale vengano 

evidenziate le caratteristiche del progetto che si intende sviluppare e la 

conformità ai parametri fissati dal bando, ai fini di consentire una corretta 

prevalutazione d’Ateneo. 

Si fa presente che il caricamento della proposta progettuale selezionata 

nel sistema telematico del MIUR potrà avvenire solo dopo la  

preselezione d’Ateneo. 
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