
 

 

 

 

 

CONTAMINATION LAB UniBS 

Prima edizione : ottobre 2019-maggio 2020 

Bando di selezione 

 
 

Art. 1 – Definizioni è finalità 

L’Università di Brescia indice la selezione per l’ammissione alla prima edizione del Contamination 

Lab UniBS (CLab UniBS), percorso di educazione all’imprenditorialità che si terrà dal mese di 

ottobre 2019 al mese di maggio 2020. 

Il CLab UniBS mira a formare all’imprenditorialità sviluppando creatività, concretezza, flessibilità, 

resilienza, capacità di fare Team, coraggio di immaginare, determinazione, capacità di trasformare 

idee in fatti. E' un percorso con attività di formazione sviluppate con modelli didattici e approcci 

innovativi e sperimentali. Nel CLab UniBS il lavoro sarà organizzato in Team multidisciplinari di 4 

persone, che dovranno lavorare alla presentazione di un’idea imprenditoriale a una giuria di 

investitori. 

La partecipazione è gratuita, ma richiede forte motivazione e tenacia nell’affrontare un percorso 

faticoso ma fortemente arricchente. 

 

Art. 2 – Obiettivi formativi 

Il percorso Contamination Lab UniBS consiste in attività formative e di lavoro di team, con 

l’obiettivo di :  

• sviluppare capacità di comunicazione assertiva, gestione del conflitto e public speaking; 

• acquisire le abilità necessarie per creare rapporti win-win con i propri collaboratori, partner 

e possibili clienti; 

• applicare le tecniche di creatività e innovazione alle idee d’impresa; 

• acquisire conoscenze economico-gestionali e tecnico-scientifiche; 

• sperimentare capacità di collaborazione, di comunicazione, di problem solving e 

d’interazione usando le tecniche dell’arte teatrale; 

• sviluppare, mediante coaching umanistico, la Visione imprenditoriale per trasformare la 

propria vocazione in progetti imprenditoriali; 

• 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. 

Il programma di formazione prevede il seguente impegno: 

Tipo di formazione Impegno (giorni/ore) 

Giornate con i formatori 12 giornate 

Dedicate ad eventi 50 ore 

Tutoring tecnico 60 ore 

Lezioni 35 ore 

Coaching 100 ore 



Art. 3 - Posti disponibili e destinatari 

Al percorso sono ammessi al massimo 48 partecipanti. 

I destinatari sono i soggetti che, alla data di scadenza del bando, risultino: 

a) iscritti almeno al secondo anno di un corso di laurea o Diploma equipollente di primo Livello;

b) iscritti almeno al secondo anno di un corso ITS (Istituto Tecnico Superiore);

c) iscritti a un corso di laurea magistrale o almeno al quarto anno di un corso di laurea magistrale a

ciclo unico;

d) iscritti ad un corso di Diploma di secondo livello equipollente alla laurea magistrale;

e) iscritti a un corso di Dottorato di ricerca, a una Scuola di Specializzazione o a un master di primo

o secondo livello;

f) laureati (di qualunque livello) da non più di 24 mesi;

g)diplomati ITS da non più di 24 mesi;

h)dottori di ricerca, con titolo conseguito da non più di 24 mesi;

i) titolari di borse di ricerca, borse post doc, o assegni di ricerca ;

j) ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010 e  
i ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010.

L'iniziativa è riservata ai soggetti provenienti dall’Università degli Studi di Brescia, dall’Università 

Cattolica del Sacro Cuore, dal Conservatorio Luca Marenzio, dalla LABA Libera Accademia di 

Belle Arti di Brescia, dall’Accademia di Belle Arti di Brescia Santa Giulia, dall’ITS Machina 

Lonati. 

I candidati, compilando la domanda di partecipazione secondo le modalità descritte al successivo 

art. 4, devono indicare l’afferenza a una delle seguenti aree: 

• tecnico-scientifica e ingegneristica

• giuridico-economica

• scienze umane e sociali

• umanistica

• artistica, musicale e coreutica

• medico-sanitaria

Art. 4 - Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione alla selezione al CLab UniBS, nonché i documenti richiesti indicati 

di seguito devono essere presentati, a pena di esclusione, esclusivamente per via telematica, 

mediante compilazione del modello on line ( https://pica.cineca.it/unibs/clab2019) ), a  partire dal 

giorno 29 luglio 2019. 

Il termine per la presentazione della domanda scade improrogabilmente alle ore 24.00 del 

10 ottobre 2019. Si ricorda che allo scadere del termine utile per la presentazione delle 
candidature, il sistema non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda. 

Alla domanda va allegata la seguente documentazione (in formato pdf): 

a) il curriculum vitae et studiorum in formato europeo, che includa l’informativa sul

trattamento dei dati riservati;

b) una sintetica lettera motivazionale (lunghezza massima 250 parole), con cui spiegare ragioni

e aspettative della partecipazione a CLab UniBS e propensione a innovare, rappresentando

eventuali idee, metodi di lavoro e progetti avviati o da avviare all’interno o all’esterno del

contesto universitario;

c) la copia di un documento di identità in corso di validità;

d) l’autocertificazione relativa all’iscrizione ad un corso (laurea triennale, magistrale,

magistrale a ciclo unico, diploma, dottorato di ricerca, master, scuola di specializzazione) o

il conseguimento del relativo titolo.

https://pica.cineca.it/unibs/clab2019


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. 

 

Art. 5 - Commissione Giudicatrice 

La Commissione giudicatrice è nominata, a chiusura del bando, su proposta del Responsabile del 

Progetto, Prof. Franco Docchio e resa successivamente nota sulla pagina del sito del CLab UniBS, 

https://clab.unibs.it. La Commissione sarà composta da membri dell’executive board e da docenti 

delle Università e degli Istituti di Formazione partner del progetto. 

 

Art. 6 - Criteri di valutazione e selezione dei candidati 

La valutazione deve tener conto sia della motivazione del candidato a iscriversi al Contamination 

Lab, sia della sua attitudine all’imprenditorialità, indipendentemente dalla disciplina di provenienza. 

La valutazione dei candidati è effettuata utilizzando strumenti prevalentemente online, sia in via 

diretta (Live) sia in via differita (on demand). 

Al termine delle procedure di valutazione, fra coloro che verranno ritenuti idonei, saranno 

selezionati al massimo 48 partecipanti, tenendo conto (i) del risultato della valutazione, (ii) della 

parità di genere e (iii) dell’equa distribuzione tra le aree disciplinari dichiarate, al fine di 

raggiungere la massima contaminazione. 

La selezione si concluderà entro il 25 ottobre 2019. La lista degli ammessi sarà pubblicata sul sito 

del Contamination Lab, all’indirizzo https://clab.unibs.it. 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail: clab@unibs.it e una sintesi 

delle risposte più significative sarà pubblicata sul sito, a beneficio di tutti i partecipanti alla 

selezione. 

 

I candidati ammessi dovranno comunicare la loro accettazione entro e non oltre 6 giorni dalla 

pubblicazione dei risultati delle selezioni, utilizzando il modulo sul sito https://clab.unibs.it. 

In caso di rinuncia dei vincitori si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

 

Art. 7 Frequenza delle attività 

La partecipazione a tutte le attività del percorso è obbligatoria. Per il conseguimento dell’attestato 

di partecipazione è necessaria una partecipazione ad almeno il 75% delle lezioni e degli eventi 

programmati; non sono ammesse assenze se non per giustificati motivi da comunicare 

preventivamente. L’eventuale ritiro dal progetto va comunicato tempestivamente all’indirizzo mail: 

clab@unibs.it specificandone la motivazione. 

In caso di ritiro non è previsto il riconoscimento delle attività svolte tramite rilascio dell’attestato di 

frequenza. 

 

Art. 7 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Francesca 

Carbone dell’U.O.C. Placement dell’Università degli Studi di Brescia (Viale Europa, 39 - 25133 

Brescia). Eventuali informazioni potranno essere richieste all’indirizzo e-mail: clab@unibs.it. 

 

Art. 8 - Trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati raccolti per le finalità individuate nel presente 

avviso avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27.04.2016 n. 679 (General Data 

Protection Regulation, a seguire: GDPR). Ai fini del trattamento dei dati personali l’Università di 

Brescia è titolare del trattamento ai sensi dell'art.26 del GDPR. 

L’Università degli Studi di Brescia è tenuta a mettere in atto misure tecniche ed organizzative 

adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando 

https://clab.unibs.it/


periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi del GDPR, artt. 24-25; è, inoltre, soggetta 

a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati 

di apposita informativa ai sensi del GDPR, art. 13-14. 

Il conferimento e la raccolta dei dati sono obbligatori per l’istruzione del procedimento di selezione 

e, qualora si tratti di dati sensibili, è effettuata ai sensi della Legge 68/1999 e della Legge 104/1992. 

Il conferimento dei dati indicati nell’avviso è obbligatorio e necessario ai fini della valutazione dei 

requisiti di ammissione e alla formulazione delle graduatorie, pena l’esclusione dalla selezione. 

Ai fini del trattamento dei dati personali, CINECA, Consorzio interuniversitario, è nominato, 

dall’Università degli Studi di Brescia, responsabile del trattamento ai sensi del GDPR, art. 28; 

CINECA si impegna quindi a fornire, a richiesta dell’università titolare, idonee garanzie d’aver 

messo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a che il trattamento dei dati conferitigli 

soddisfi i requisiti del GDPR in ordine alla tutela dei diritti degli interessati. 

I dati trattati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi da parte di CINECA, la 

quale agisce in qualità di responsabile del trattamento in quanto espressamente nominata 

dall’università titolare. 

Sono incaricate del trattamento dei dati unità di personale del CINECA, designate dal Direttore del 

Consorzio stesso. 

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle 

finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione” GDPR, art. 5) o in 

base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati 

in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 

I partecipanti, con l’iscrizione, autorizzano le riprese audiovisive e la diffusione di informazioni sul 

sito https://clab.unibs.it e sul materiale relativo ai percorsi del Contamination Lab. 

 


