DECRETO RETTORALE N. 531 /2019

IL RETTORE
Premesso che:
- il Piano Nazionale delle Ricerche (PNR) 2015-2020 nell'ambito dell'Azione 3 “Rendere i
ricercatori protagonisti del trasferimento della conoscenza del programma Capitale Umano”
prevede il rafforzamento dell'investimento nei Contamination Lab (CLab) quali percorsi di
apprendimento di skills imprenditoriali e sul trasferimento di conoscenza;
- l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo organizza annualmente, dall’Anno Accademico
2016/2017, un Contamination Lab denominato UniurbLab;
- il Piano Strategico di Ateneo 2018-2010 prevede, tra gli obiettivi strategici di Terza Missione,
l’avvio di nuovi spin-off della ricerca (TM.1.2);
- i partecipanti alle prime tre edizioni di UniurbLab hanno avviato due spin-off e un’iniziativa
imprenditoriale indipendente;
- l’organizzazione di percorsi annuali di Contamination Lab risulta tra le azioni da attuare
nell’ambito dell’obiettivo specifico TM.1.2.1 “Percorsi di stimolo all’imprenditorialità” del Piano
Strategico di Ateneo 2018-2010;
- il bando per la quarta edizione di UniurbLab è stato pubblicato con Decreto Rettorale n. 319 del
5 agosto 2019, con scadenza 28 ottobre 2019;
- nel frattempo il Comune di Urbino ha manifestato per le vie brevi la volontà di emettere a sua
volta un bando per aprire la partecipazione alla quarta edizione di UniurbLab da parte di
categorie di cittadini non ricomprese nel bando dell’Ateneo;
- tale apertura può facilitare un’ulteriore contaminazione, favorendo il perseguimento delle finalità
ultime del Contamination Lab così come da linee guida ministeriali;
- i tempi tecnici di emanazione del bando del Comune di Urbino non risultano compatibili con la
scadenza del bando di Ateneo;
Visti: - la Legge 9 maggio 1989 n. 168, e successive modifiche, recante “Istituzione del Ministero
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica”;
- il Decreto Legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2008
n. 121 recante “Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” ed in particolare l’art. 1
con il quale è stato istituito il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l'efficienza del sistema universitario";
- le “Linee guida Contamination Lab 2016” allegate all’Avviso per la presentazione di progetti per
il sostegno di creazione e sviluppo di Contamination Lab emanato dal MIUR, Dipartimento per
l’Università, l’alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca, Direzione generale
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per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, prot. MIUR n. 0003158 –
29/11/2016;
Richiamati:
- lo Statuto dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettorale
n.138/2012 del 2 aprile 2012 e modificato con Decreto Rettorale n. 548/2018 del 6 novembre
2018;
- il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con
Decreto Rettorale n.276/2013 del 26 giugno 2013 e in vigore dal 26 giugno 2013;
- il Piano Strategico di Ateneo 2018 – 2020 adottato con Decreto Rettorale n. 111/2018 del 12
marzo 2018;
- il Decreto Rettorale n. 319 del 5 agosto 2019 con il quale si emetteva il bando di selezione per
la partecipazione alla quarta edizione di UniurbLab, il Contamination lab dell’Università di Urbino;
Accertato:
- che la spesa relativa all’organizzazione del Contamination Lab, pari ad € 15.000,00
(quindicimila/00 euro), è prevista nel Bilancio di previsione 2019 alla voce UA.A.AMM.TERZAMIS
Settore Ricerca e Terza Missione, Contributo iniziativa UniurbLab;
Considerato opportuno:
- rinviare l’inizio delle attività al fine di aprire la partecipazione alle attività da parte di altre
categorie di cittadini, favorendo in tal modo una maggiore contaminazione;
- allineare il calendario di UniurbLab con il calendario accademico del secondo semestre al fine di
favorire la partecipazione degli studenti;

DECRETA

1. di riemanare il bando di selezione dell’iniziativa denominata “UniurbLab - Quarta edizione - a.a.
2019/2020” nel testo riportato di seguito:
UNIURB LAB
Bando per la selezione dei partecipanti al Contamination Lab
dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Quarta edizione - a.a. 2019/2020
Art. 1 – Oggetto del bando
Scopo del presente bando è quello di selezionare, secondo i criteri e le modalità riportate negli articoli
successivi, i partecipanti a questa edizione dell’iniziativa UNIURB LAB - Contamination Lab
dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.
UNIURB LAB è un percorso che offre agli studenti dell’Università di Urbino nuovi modelli di
apprendimento formale ed informale che possono accompagnare lo sviluppo di un approccio
imprenditoriale al mondo del lavoro, anche sotto forma di idee di business e progetti sociali e culturali
innovativi con un elevato livello di interdisciplinarità e di riferimenti al territorio.
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La contaminazione è l’elemento caratterizzante del progetto e avviene:
tra studenti provenienti da diversi percorsi formativi;
tra studenti e docenti;
tra studenti e attori del mondo produttivo.
Art. 2 – Programma di attività
UNIURB LAB prevede la realizzazione di attività formative finalizzate a:
individuare i propri talenti personali;
sviluppare capacità di problem solving e di lavoro in team;
integrare conoscenze economico-gestionali e tecnico-scientifiche;
analizzare le opportunità̀ imprenditoriali e di mercato.
Il percorso è compatibile con qualsiasi tipo di formazione precedente e prevede il coinvolgimento attivo
dei partecipanti e l’utilizzo di metodi didattici non tradizionali.
Le attività di UNIURB LAB avranno luogo a Urbino nel corso dell’a.a. 2019/2020 e si svolgeranno
prevalentemente in forma laboratoriale.
Art. 3 – Requisiti di ammissione
Saranno considerate ammissibili le domande di partecipazione provenienti da:
studenti regolarmente iscritti a corsi di laurea triennali, magistrali o magistrali a ciclo unico, master
universitari di I e II livello, corsi di dottorato di ricerca e scuole di specializzazione dell’Università degli
Studi di Urbino Carlo Bo;
studenti stranieri in mobilità (Erasmus+ o altri progetti) presso l’Università degli Studi di Urbino
Carlo Bo, il cui programma preveda la permanenza a Urbino per l’intero a.a. 2019/2020.
È previsto un numero massimo di 24 partecipanti.
Art. 4 – Modalità di partecipazione
La domanda di partecipazione è individuale e deve essere compilata e trasmessa dai candidati
attraverso il modulo on-line disponibile sul sito web http://contaminationlab.uniurb.it/
Le domande dovranno pervenire entro le ore 23.59 di mercoledì 22 gennaio 2020.
Saranno escluse le domande pervenute oltre il termine indicato o con modalità non conformi a quanto
previsto dal presente bando.
Art. 5 – Procedure e criteri di selezione
La selezione dei partecipanti a UNIURB LAB verrà effettuata da una Commissione di valutazione sulla
base degli elementi curriculari presentati nella domanda e di un breve colloquio motivazionale.
I criteri di selezione combinano la valutazione del curriculum di studi con le attività extracurriculari e la
motivazione personale. In sede di valutazione a ciascun candidato sarà assegnato un massimo di 60
punti sulla base dei titoli, e un massimo di 40 punti sulla base del colloquio motivazionale.
Valutazione dei titoli. La Commissione assegna un punteggio agli elementi contenuti nella domanda
(Titolo di studio di accesso, Carriera universitaria, Conoscenza delle lingue straniere, Attività
extracurriculari, Progettualità) utilizzando la seguente griglia di valutazione:
Criterio
Curriculum
scolastico e
accademico

Definizione
Voto dell’ultimo titolo di studio conseguito e/o media degli
esami sostenuti
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Punteggio
Max 20/100

Conoscenza
lingue straniere

Autovalutazione o conoscenza certificata

Max 20/100

Attività
extracurriculari

- Attività sportive
- Attività/studi artistico-musicali
- Attività di volontariato / impegno sociale o culturale
- Attività lavorative
- Altre attività e/o specializzazioni

Max 20/100

Il colloquio motivazionale si svolgerà a partire dalle ore 9.30 di giovedì 30 gennaio 2020 con chiamata
in ordine di presentazione delle domande.
Il colloquio avrà forma pubblica e consisterà in una presentazione di 3 minuti (elevator pitch) in cui
ciascun candidato avrà l’opportunità di presentare se stesso e le proprie motivazioni a partecipare;
potranno seguire eventuali domande poste dalla Commissione.
Il colloquio è finalizzato a verificare la motivazione, le competenze specialistiche, l’apertura
all’innovazione da parte del candidato (max 40/100 punti).
Graduatoria finale. La Commissione di valutazione procederà alla formulazione di una graduatoria finale
di merito sommando le votazioni riportate nella valutazione dei titoli e nel colloquio motivazionale,
assegnando un punteggio finale in centesimi. Sulla base dell’ordine in graduatoria, saranno ammessi i
candidati fino al massimo dei posti disponibili.
La graduatoria finale conterrà l’indicazione del punteggio e dell’esito (ammesso / non ammesso) e sarà
pubblicata all’Albo di Ateneo. Agli ammessi sarà data anche comunicazione via posta elettronica,
all’indirizzo indicato all’atto dell’iscrizione.
Accettazione dei termini e rinunce.
Entro l’inizio delle attività tutti gli ammessi a UNIURB LAB dovranno sottoscrivere un’autocertificazione
(ai sensi del DPR 445/2000 art. 47 e s.m.i) di quanto dichiarato nella domanda e un atto di accettazione
delle condizioni e delle modalità di partecipazione a UNIURB LAB.
La mancata sottoscrizione dell’Atto varrà quale rinuncia. L’Ufficio Terza Missione procederà dunque a
contattare, secondo l’ordine in graduatoria, i partecipanti non ammessi, fino al raggiungimento del
numero massimo di partecipanti.
Comunicazioni. Ogni comunicazione con i partecipanti avverrà attraverso posta elettronica, all’indirizzo
indicato dal candidato nel modulo di iscrizione. Eventuali variazioni di recapito o altre comunicazioni dei
partecipanti dovranno avvenire in forma scritta ai recapiti dell’Ufficio Terza Missione –
contaminationlab@uniurb.it.
Art. 6 – Attestato di frequenza
Ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 75% delle attività sarà rilasciato un attestato di
frequenza che gli studenti potranno presentare alle proprie strutture didattiche di riferimento (Scuole,
Collegi di Dottorato, etc.) per l’eventuale riconoscimento di CFU.
Art. 7 - Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento per le finalità del presente avviso di selezione
pubblica, per comunicazioni relative ad analoghe iniziative future e eventi che l’Università ritenga di
interesse di candidati e partecipanti a UNIURB LAB, nonché per scopi istituzionali. II trattamento dei dati
in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione alla presente selezione e per tutte le
conseguenti attività. I dati personali saranno trattati dall’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo per il
perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali “GDPR” (Regolamento UE 2016/679 del
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Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), anche con l’ausilio di mezzi elettronici e
comunque automatizzati. Le condizioni di trattamento dei dati sono disponibili nell’“Informativa per il
trattamento dei dati personali di soggetti interessati a partecipare a procedure di reclutamento del
personale o a procedure di selezione banditi dall’Ateneo o da una struttura dell’Ateneo” consultabile sul
portale di Ateneo alla pagina dedicata alle informative
https://www.uniurb.it/ateneo/utilita/privacy/informative.
Art. 8 – Controversie
Il presente Regolamento è disciplinato dalle leggi della Repubblica Italiana. Il Foro competente per
eventuali controversie è il Tribunale di Urbino.
Art. 9 – Pubblicità della presente procedura selettiva
Il presente avviso è pubblicato mediante affissione all’Albo Ufficiale dell’Ateneo.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il Responsabile del procedimento
è il Responsabile del Settore Ricerca e Terza Missione dell’Università di Urbino.

Urbino, 21 ottobre 2019
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IL RETTORE
f.to Vilberto Stocchi

