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Avviso di selezione per il conferimento di BORSE
per lo svolgimento di percorsi di accompagnamento alla creazione d’impresa
presso incubatori riservato ai partecipanti al Contamination Lab dell’Università di
Cagliari
SCADENZA 27 APRILE 2015

Art. 1 – Finalità e oggetto dell’Avviso
L’Università di Cagliari, nell’ambito dell’intervento Innova.re di cui al POR FESR 2007/2013 - Asse VI
Competitività - Obiettivo operativo 6.2.1 “Accrescere la propensione ad innovare delle imprese
regionali”- bandisce una selezione fra i partecipanti al Contamination Lab Cagliari per l’assegnazione di
minimo n. 15 borse, di importo variabile, quale contributo individuale alla partecipazione attiva a
percorsi formativi di accompagnamento alla creazione d’impresa presso incubatori d’impresa certificati
o accreditati a livello internazionale.
Ulteriori borse potranno essere assegnate fino ad esaurimento del budget disponibile ammontante a €
170.000,00 inclusi gli oneri a carico dell’Amministrazione universitaria.
Art. 2 – Beneficiari
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La selezione è riservata ai partecipanti alle prime due edizioni del Contamination Lab Cagliari (edizione
2013-2014 ed edizione 2014-2015) che hanno conseguito l’attestato finale.
Art. 3 – Periodo, durata e valore delle borse
Il percorso di formazione dovrà avere una durata compresa tra 1 e 5 mesi e dovrà necessariamente
concludersi entro il 30/11/2015.
Gli importi delle borse, determinati in base alla durata e alla localizzazione della struttura ospitante,
sono i seguenti:
a) TIPOLOGIA A - BORSE NEL TERRITORIO REGIONALE, con durata di almeno
tre mesi di frequenza: € 4.000,00. All’importo minimo della borsa si aggiungono ulteriori
€ 500,00 per ogni mese di frequenza successivo al terzo, fino ad arrivare all’importo
massimo di € 5.000,00 per 5 mesi di frequenza.
b) TIPOLOGIA B - BORSE NEL TERRITORIO NAZIONALE, con durata di almeno 3
mesi di frequenza: € 8.000,00. All’importo minimo della borsa si aggiungono ulteriori €
1.000,00 per ogni mese di frequenza successivo al terzo, fino ad arrivare all’importo
massimo di € 10.000,00 per 5 mesi di frequenza.
c) TIPOLOGIA C - BORSE FUORI DAL TERRITORIO NAZIONALE, con durata di
almeno 1 mese di frequenza: € 8.000,00. All’importo minimo della borsa si aggiungono
ulteriori € 1.000,00 per ogni mese di frequenza successivo al primo, fino ad arrivare
all’importo massimo di € 12.000,00 per 5 mesi di frequenza.
Le Borse sono soggette all’ordinaria disciplina tributaria.
Art. 4 - Modalità di erogazione delle borse tipologia A e B
Le modalità di erogazione delle borse tipologia A e B per ciascun beneficiario saranno le seguenti:
a) 50% ad avvenuta accettazione dell’iscrizione al percorso di accompagnamento alla creazione
d’impresa da parte della struttura ospitante
b) 20% alla fine del secondo mese di frequenza
c) saldo alla fine del percorso
Ai fini dell’erogazione della prima tranche il beneficiario dovrà produrre all’Università di Cagliari,
Segreteria CLab, via S. Giorgio, 12 - ingresso 3 piano II - 09124 Cagliari, la documentazione
comprovante l’iscrizione al percorso formativo presso incubatori d’impresa certificati secondo la
vigente normativa nazionale.
Per l’erogazione della seconda tranche, il beneficiario dovrà altresì produrre un’attestazione di
frequenza rilasciata dalla struttura ospitante unitamente ad una relazione su attività svolte e obiettivi
raggiunti, validata dalla struttura ospitante.
Ai fini della liquidazione del saldo, il beneficiario dovrà infine produrre le successive attestazioni di
frequenza mensile unitamente alla relazione finale su attività svolte e obiettivi raggiunti, validata dalla
struttura ospitante.
Art. 5 - Modalità di erogazione delle borse tipologia C
Le modalità di erogazione delle borse tipologia C saranno le seguenti:
a) 70% ad avvenuta accettazione dell’iscrizione al percorso di accompagnamento alla creazione
d’impresa da parte della struttura ospitante
b) saldo alla fine del percorso
Ai fini dell’erogazione della prima tranche il beneficiario dovrà produrre all’Università di Cagliari,
Segreteria CLab, via S. Giorgio, 12 - ingresso 3 piano II- 09124 Cagliari, la documentazione
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comprovante l’iscrizione al percorso formativo presso incubatori d’impresa riconosciuti a livello
internazionale.
Ai fini della liquidazione del saldo, il beneficiario dovrà inoltre produrre le successive attestazioni di
frequenza mensile unitamente alla relazione finale su attività svolte e obiettivi raggiunti, validata dalla
struttura ospitante.
Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda
Per accedere alla selezione, i candidati dovranno compilare la domanda esclusivamente attraverso il
modulo on line disponibile al link: www.clab.unica.it :
1. richiesta di partecipazione alla selezione
2. scheda progetto dell’ idea imprenditoriale e obiettivi specifici di formazione raggiungibili
durante il periodo di formazione;
3. indicazione della durata del percorso e della struttura ospitante
Il modulo on line verrà reso disponibile per la compilazione a partire dal 7/04/2015 e fino al
27/04/2015, data di scadenza del presente Avviso.
La domanda si considera presentata in tempo utile se pervenuta entro le ore 23.59 del 27/04/2015,
come risultante dal sistema informatico dell’Università di Cagliari.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il tempo utile o presentate da un
soggetto privo dei requisiti previsti dall’art. 2 o non debitamente compilate secondo le indicazioni
riportate o incomplete della documentazione richiesta.
Art. 7 – Commissione giudicatrice e modalità di selezione
La commissione di valutazione sarà composta da tre componenti esperti ed un segretario verbalizzante.
La commissione dispone per la valutazione di 100 punti così distribuiti:
- valutazione della richiesta secondo i criteri della rilevanza, pertinenza e coerenza degli obiettivi
specifici di formazione con il progetto imprenditoriale proposto : Punti 50/100
- colloquio : Punti 50/100
Il colloquio sarà volto a valutare la motivazione al percorso formativo e la determinazione alla
realizzazione del progetto imprenditoriale.
Le date dei colloqui saranno pubblicate sul sito Internet www.clab.unica.it entro 7 giorni dalla chiusura
del presente Avviso.
Art. 8 – Formazione della graduatoria
La graduatoria verrà ottenuta sommando i punti riportati nella valutazione dei titoli e nel colloquio. A
parità di punteggio costituirà titolo preferenziale la presenza della lettera di accettazione della struttura
ospitante. La graduatoria sarà approvata con provvedimento del Dirigente della Direzione per la ricerca
e il territorio e pubblicata sul sito Internet www.clab.unica.it.
I vincitori riceveranno altresì apposita comunicazione via e-mail.
I vincitori dovranno confermare l’accettazione della borsa entro 3 giorni lavorativi dalla pubblicazione
della graduatoria (oltre i quali si procederà allo scorrimento della graduatoria medesima) al recapito:
clab@unica.it.
Entro i successivi 2 giorni lavorativi verrà reso noto l’elenco definitivo dei vincitori delle borse.
Art. 9 – Trattamento dei dati personali
Si informa, ai sensi dell’art.13 “informativa” del D.Lgs.n. 196/2003 che:
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a) i dati personali dei soggetti richiedenti sono trattati per le finalità connesse alla formazione
dell’elenco. Tali dati saranno trattati anche con l’ausilio di strumenti informatici;
b) il trattamento sarà effettuato dal personale dell’Università di Cagliari;
c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o incaricati o di
dipendenti coinvolti a vario titolo nella definizione dei candidati;
d) all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui art.7 del D.Lgs. n. 196/2003 “Diritto di
accesso ai dati personali ed altri diritti”;
e) il titolare per il trattamento dei dati è il Rettore dell’Università di Cagliari; ulteriori informazioni in
materia di privacy sono consultabili sul sito dell’Università di Cagliari al link:
http://www.unica.it/pub/2/index.jsp?is=2&iso=275
Art. 10 – Responsabile del procedimento amministrativo ed informazioni
Il responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Lidia Melis, Direzione per la Ricerca e il
territorio, Via S. Giorgio, 12 ingresso 3, piano 2, 09124 Cagliari.
Informazioni potranno essere richieste alla Segreteria del Contamination Lab tramite i seguenti recapiti:
Tel. 070/675 6526 (dal Lunedì al Venerdì ore 11.00-13.00)
e-mail: clab@unica.it
F.TO IL DIRIGENTE
Maria Silvana Congiu
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