BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE ALLA SECONDA EDIZIONE DEL
CONTAMINATION LAB PALERMO (CLAB UNIPA)
(Durata: aprile 2018 – settembre 2018)
Articolo 1
Contamination Lab Palermo: selezione e finalità
L’Università degli Studi di Palermo indice la selezione per l’ammissione alla seconda edizione del
Contamination Lab Palermo (CLab UniPA), percorso di accompagnamento e formazione alla cultura
dell’imprenditorialità che si terrà dal mese di aprile 2018 al mese di settembre 2018.
Il CLab UniPA si prefigge l’obiettivo di promuovere la cultura dell’innovazione e dell’intraprendere
economico, stimolando in particolare l’interdisciplinarietà anche attraverso il ricorso a nuovi modelli
di apprendimento. Attraverso la creazione di un ambiente culturalmente e tecnologicamente
stimolante, il CLab UniPA supporta gli studenti nello sviluppo di progetti di innovazione a forte
vocazione imprenditoriale. Durante l’esperienza presso il CLab UniPA, studenti provenienti da
diversi ambiti disciplinari lavoreranno insieme a progetti comuni, acquisendo strumenti e capacità
progettuali, organizzative e di comunicazione trasversali a diversi ambiti del sapere.
Articolo 2
Destinatari e posti disponibili
Sono ammessi alla selezione per la seconda edizione del CLab UniPA coloro che alla data di scadenza
del Bando sono:
a) iscritti ad un corso di laurea triennale, ad un corso di laurea magistrale o ad un corso di laurea
a ciclo unico presso l’Università degli Studi di Palermo;
b) iscritti ad un corso di dottorato, ad una Scuola di Specializzazione o ad un master presso
l’Università degli Studi di Palermo;
c) laureati magistrali o di un corso di laurea a ciclo unico, il cui titolo è stato conseguito presso
l’Università degli Studi di Palermo da non più di 12 mesi;
d) dottori di ricerca, il cui titolo è stato conseguito presso l’Università degli Studi di Palermo da
non più di 12 mesi.
e) “masterizzati” o specializzati il cui titolo è stato conseguito presso l’Università degli Studi di
Palermo da non più di 12 mesi.
I candidati, nel compilare la domanda di partecipazione secondo le modalità descritte al successivo
Art. 6, oltre al corso di laurea o dottorato o master, dovranno indicare l’afferenza a una delle seguenti
Aree:
 Area delle Scienze di Base (corsi afferenti alla Scuola delle Scienze di Base);
 Area delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali (corsi afferenti alla Scuola delle Scienze
Giuridiche ed Economico-Sociali);
 Area delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale (corsi afferenti alla Scuola delle Scienze
Umane e del Patrimonio Culturale);
 Area di Medicina e Chirurgia (corsi afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia);
 Area Politecnica (corsi afferenti alla Scuola Politecnica).
I posti disponibili sono complessivamente 50, dei quali – salvo diversa disposizione della
commissione - almeno 20 per gli studenti iscritti di cui alle lettere a), b) e almeno 10 per i laureati o
dottori di ricerca o “masterizzati” o specializzati di cui alle lettere c), d), e).
Nella formazione della graduatoria dei vincitori – ove si raggiungesse un numero di richieste
superiore ai posti messi a bando - verrà applicata, a discrezione e con possibilità di deroga da parte

della commissione, una riserva di 8 posti per ciascuna delle suddette Aree e di 5 posti aggiuntivi
rispettivamente per i settori dell’informatica e dell’elettronica, in modo da garantire l’effettiva
rappresentatività interdisciplinare e la presenza di settori indispensabili per la formazione dei team.
Articolo 3
Piano formativo
Il CLab UniPA, il cui percorso durerà complessivamente un semestre, prevede la realizzazione di
attività di eccellenza per sviluppare competenze utili a:
 integrare conoscenza manageriale e scientifica;
 sviluppare capacità di problem setting e solving, quindi capacità gestionali legate soprattutto
al lavoro in team;
 analizzare le opportunità imprenditoriali e di mercato legate a specifiche conoscenze
scientifiche e tecnologiche e idee imprenditoriali;
 acquisire competenze relazionali e utilizzare strumenti innovativi per la presentazione delle
idee, secondo standard affermati a livello internazionale (ad es. elevator pitch);
 redigere piani di fattibilità di impresa (business plan).
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. In particolare, il percorso CLab UniPA sarà
suddiviso in tre fasi:
A. la prima fase sarà destinata a far acquisire ai partecipanti un glossario di base comune e a
sperimentare alcune abilità trasversali e verrà avviata nel mese di aprile/maggio 2018;
B. la seconda fase, a partire da maggio 2018, sarà destinata al confronto con esperti nell’ambito
dei processi di start-up e di innovazione imprenditoriale (eventualmente anche attraverso
visite aziendali);
C. la terza fase, da giugno ad settembre 2018, punterà alla formazione di gruppi di lavoro fautori
di idee d’impresa anche avvalendosi di workshop specialistici, organizzati in collaborazione
con imprenditori, manager, venture capitalist e facilitatori.
È prevista, inoltre, un’attività di animazione dei partecipanti mediante un supporto fornito attraverso
il coinvolgimento di incubatori, enti e società operanti sul territorio e non solo, con l’obiettivo di
creare un network in grado di supportare il successivo sviluppo dell’idea innovativa.
Durante lo svolgimento del percorso formativo, ciascun gruppo sarà affiancato da un mentore con
competenze ed esperienze in tema di startup innovative. I mentori supporteranno i gruppi,
eventualmente anche a distanza, nel definire la business idea.
La partecipazione a tutte le attività del percorso è obbligatoria. Inoltre, per il conseguimento
dell’attestato, è necessaria una partecipazione ad almeno l’80% delle lezioni, delle attività frontali e
delle visite, dei laboratori e dei lavori di gruppo non essendo ammesse assenze se non per giustificati
motivi da comunicare preventivamente ed anticipatamente approvati, salvo gravi, improvvisi e
comprovati motivi di salute. In ogni caso per acquisire l’attestato non è possibile assentarsi per più
del 30% delle ore erogate/sviluppate in formazione diretta (aula, visite, seminari ed equivalenti). Il
monte ore complessivo di attività (comprensivo dei lavori di gruppo in compresenza o in remoto) è
stabilito pari a 150.
Al termine del percorso formativo i gruppi del CLab UniPA, su richiesta e previa autorizzazione del
Chief, potranno continuare a disporre degli spazi e servizi loro riservati per tutto l’anno accademico
e saranno supportati nella partecipazione alla competizione locale della Start Cup (competizione che
premia le migliori idee d'impresa innovativa secondo il modello del PNCube, offrendo premi in

denaro, servizi di accompagnamento al mercato e la possibilità di partecipare al Premio Nazionale
per l'Innovazione).
Articolo 4
Risorse e benefici per i partecipanti
Il CLab UniPA indicherà la sede didattica presso la quale si svolgeranno gli incontri e quella presso
la quale i “clabbers” potranno incontrarsi e lavorare in gruppo secondo gli orari e i giorni di apertura
comunicati dalla struttura.
I partecipanti avranno accesso alle risorse informatiche d’Ateneo, nonché ai laboratori e alle
attrezzature tecnico-scientifiche e ai servizi offerti dai partner del progetto.
Il CLab UniPA 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.
Per gli studenti ancora iscritti ad un corso di laurea, a un corso di dottorato o master, la partecipazione
con esito positivo al percorso del CLab UniPA e il conseguimento dell’attestato finale potrà dar luogo
al riconoscimento di un numero di Crediti Formativi a valere sull’attività di cui al punto d) art.10,
comma 5 del D.M. 270/2004 e quindi anche quale tirocinio, fatti salvi i limiti del contingentamento
delle disponibilità d’Ateno e/o della Scuola di afferenza. Ove dovesse trattarsi di tirocinio e detta
attività curriculare fosse vincolata a particolari percorsi di carriera clinico o professionale il
caricamento potrà avvenire solo previo accompagnamento del deliberato di congruità del Consiglio
di corso di studio. Il riconoscimento può avvenire fino ad un massimo di 6 crediti formativi ex Decreto
rettorale n.2996/2017.
Rimane inteso che il “clabber” dovrà produrre attestazione di partecipazione al percorso formativo
alla Segreteria didattica della Scuola di riferimento ai fini della convalida da parte dei Consigli di
Corso di Studio.
Articolo 5
Modalità di selezione dei partecipanti
La selezione di ammissione al CLab UniPA avverrà mediante la valutazione dei titoli dei candidati e
un colloquio che prenderà in considerazione la lettera motivazionale e che potrebbe essere svolto
anche in modalità di gruppo; detto colloquio si terrà in data che verrà comunicata via email e/o sul
sito di Ateneo nell’apposita pagina istituzionale e/o sulla pagina Facebook del CLab, facendo
riferimento agli indirizzi di seguito indicati.
Il colloquio mira ad accertare le motivazioni alla partecipazione alle attività del CLab UniPA,
l’attitudine imprenditoriale del candidato nonché il suo potenziale individuale. La selezione dei
partecipanti sarà effettuata sulla base dei criteri riassunti nella seguente Tabella:
CRITERIO
Curriculum Vitae

Carriera universitaria

DEFINIZIONE
Esperienze legate alle attitudini richieste dal progetto
Per le categorie individuate all’Art. 2:
a) media degli esami sostenuti alla laurea triennale
se non laureato
b) voto della laurea triennale per gli studenti
iscritti alla magistrale e media degli esami già
sostenuti nel percorso in atto frequentato
c) voto della laurea magistrale o a ciclo unico
d) voto della laurea magistrale o a ciclo unico e
titolo di dottore di ricerca (o giudizio di

PUNTI
Fino a 20

Fino a 20

ammissione all’esame finale) per chi ha
conseguito entrambi i titoli
Conoscenza lingue
Certificazioni di lingua
Fino a 10
straniere
Colloquio
Motivazioni e attitudini
Fino a 50
La mancata partecipazione al colloquio sarà intesa come rinuncia alla partecipazione alla selezione.
Resta inteso che per accedere al CLab UniPA non è necessario avere già un’idea innovativa da
sviluppare.
Articolo 6
Domanda di partecipazione e scadenza
La domanda di partecipazione alla selezione al CLab UniPA dovrà essere compilata utilizzando il
modulo
disponibile
all’indirizzo
istituzionale
del
Contamination
Lab
Palermo
(http://www.unipa.it/strutture/clab/)
e
inoltrata
via
posta
elettronica
all’indirizzo
contaminationlab@unipa.it, specificando come oggetto “Selezione CLab 2^ edizione”. Alla domanda
dovrà essere allegato un curriculum vitae et studiorum in formato europeo con eventuale piano di
studi e copia di un documento di identità, insieme con una sintetica lettera motivazionale con cui
spiegare ragioni e aspettative della partecipazione al CLab e propensione ad innovare, rappresentando
idee, metodi di lavoro e progetti da portare avanti attraverso attività sviluppate o da sviluppare dentro
e fuori l’Università. La domanda con gli allegati deve pervenire entro le ore 13,30 del giorno 23 aprile
2018.
Articolo 7
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Chief Lab, in primis attingendo alle disponibilità
dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico, dopo la scadenza dei termini di presentazione delle
domande e resa successivamente nota sulla pagina del sito d’Ateneo dedicata al CLab UniPA.
Articolo 8
Comunicazioni
La selezione dei candidati avverrà entro il mese di aprile 2018. Le specifiche del giorno e luogo del
test di selezione verranno pubblicate sul sito del Contamination Lab e/o sulla pagina Facebook del
CLab UniPA (https://business.facebook.com/CLab-Palermo-1383739888377362/) e/o comunicate ai
candidati ai recapiti di posta elettronica indicati nella domanda. Attraverso analoghe modalità verrà
pubblicato l’elenco dei vincitori ammessi.
Articolo 9
Nomina vincitori e conferma iscrizione
I vincitori dovranno confermare l’iscrizione al CLab UniPA con apposito messaggio email
all’indirizzo contaminationlab@unipa.it, entro 48 ore dalla comunicazione dell’elenco dei vincitori.
In caso di rinuncia o mancata adesione nei termini da parte dei vincitori si procederà allo scorrimento
della graduatoria (ciò anche entro le prime 24 ore di attività svolta nell’ambito del CLab e a
discrezione del Chief).
Al momento dell’iscrizione, i vincitori dovranno impegnarsi a rispettare gli obblighi in termini di
impegno e frequenza del percorso, nonché correttezza durante le interazioni nei gruppi di lavoro, pena
esclusione dal Contamination Lab Palermo. Non è previsto alcun onere finanziario per la

partecipazione al percorso formativo. I candidati alla selezione non dichiarati vincitori potranno
partecipare alle sessioni di selezione successive.
Articolo 10
Calendario delle attività previste durante la 2^ Edizione del CLab UniPA
Il calendario delle prime attività verrà reso pubblico nella pagina del CLab UniPA e/o comunicate a
mezzo posta elettronica e/o nella pagina Facebook relativa entro l’inizio del percorso e
successivamente aggiornato con congruo preavviso.
Articolo 11
Trattamento dei dati personali e responsabile del procedimento
Il trattamento dei dati personali dei partecipanti sarà effettuato dall’Università degli Studi di Palermo
in ottemperanza al D.Lgs 196/2003, esclusivamente per le finalità inerenti alla selezione dei
partecipanti al CLab UniPA 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 è il prof. Marcantonio Ruisi. Eventuali
informazioni potranno essere richieste per posta elettronica all’indirizzo contaminationlab@unipa.it,
o a quello del manager del CLab sonia.quarchioni@unipa.it .

Articolo 12
Disposizioni finali
L’Università degli Studi di Palermo si riserva la facoltà di modificare o prorogare i termini per la
presentazione delle domande di ammissione o di annullare la selezione, dandone comunicazione
attraverso sito web e/o email. La partecipazione alla selezione implica l’accettazione integrale delle
norme contenute nel presente bando.
Palermo 10 aprile 2018
Il Chief del CLab UniPA
F.to Prof. Marcantonio Ruisi

