
 
 

 

 

 
Allegato 1 

Regolamento 

LAZIO INNOVA in collaborazione con 
DAFNE, DEB, DEIM, DIBAF e DISUCOM  

dell’Università degli Studi della Tuscia 

(Periodo: gennaio 2019 – maggio 2019) 
 
Premesso che il Contamination Lab (CLab) TUSCIA: 

- è pensato come luogo di contaminazione tra giovani, studenti, talenti, docenti, ricercatori, 
creativi, professionisti e startupper che provengono da discipline e percorsi diversi afferenti sia 

alle scienze umane, sia naturali che applicate;  

- intende promuovere la cultura dell’imprenditorialità, dell’innovazione e del fare, così come 

l’interdisciplinarietà e i nuovi modelli di apprendimento;  

- è finalizzato ad introdurre gli studenti in un ambiente stimolante per lo sviluppo di progetti di 

innovazione a vocazione imprenditoriale. 
 

Premesso che la contaminazione è l’elemento portante del progetto, e avviene potenzialmente in 

diverse direzioni:  

 tra studenti e laureati provenienti da corsi/facoltà diversi che si riuniscono per maturare 
consapevolezza e competenze utili a elaborare idee imprenditoriali innovative;  

 tra studenti, laureati e docenti e ricercatori di diversi dipartimenti/discipline, perchè la 
contaminazione non resta confinata al CLab, ma idealmente arricchisce tutta l’università;  

 tra mondo universitario e mondo produttivo, delle professioni e delle startup, delle imprese 

innovative ma anche con esperti esterni (es. venture capitalist, professionisti, associazioni, 
rappresentati del terzo settore e di spazi di coworking); 

 

 

Articolo 1 

Oggetto del regolamento 
Scopo del presente Regolamento è quello di disciplinare la selezione, secondo i criteri e le modalità 

riportate negli articoli successivi, dei partecipanti alla 1° edizione del CLab TUSCIA organizzato da 

Lazio Innova presso lo Spazio Attivo di Viterbo nel periodo febbraio 2019 – maggio 2019.  

Il CLab TUSCIA è uno spazio fisico e virtuale che offre ai partecipanti un percorso di orientamento 

e introduzione alla cultura d’impresa, dell’innovazione e del fare, al fine di selezionare idee 

suscettibili di creare nuova impresa innovativa.  
 

 

Articolo 2 

Destinatari e posti disponibili 

Per la prima edizione del CLab Tuscia, oggetto del presente Avviso, è previsto un massimo di 40 
partecipanti. Sono ammessi alla selezione: 

1) studenti che alla data di scadenza del bando risultino essere iscritti ad un corso di laurea 

triennale o magistrale o a ciclo unico interessati a partecipare ad un percorso formativo 

innovativo; 

2) laureati che abbiano conseguito da non più di 12 mesi il titolo di laurea (triennale, 

magistrale o a ciclo unico) o dottorato o master interessati a partecipare ad un percorso 

formativo innovativo;  



 
 

 

 

3) docenti e ricercatori (anche borsisti) interessati a mettere a disposizione le proprie 

competenze in team multidisciplinari per lo sviluppo di progetti innovativi; 

4) creativi, professionisti, startupper che hanno idee e/o progetti innovativi da proporre e 

sviluppare in team multidisciplinari. 

I creativi, professionisti e startupper, devono presentare obbligatoriamente un’idea 

innovativa, mentre per nessuno è necessario avere già un team costituito. 

I partecipanti saranno selezionati e ammessi a partecipare da una Commissione interna di Lazio 
innova nel rispetto, compatibilmente con le domande presentate, delle seguenti percentuali: 60% 

studenti e laureati; 20% docenti e ricercatori; 20% creativi, professionisti e startupper. 
La durata complessiva prevista è di circa 3 mesi a partire, presumibilmente, dal 07 febbraio 2019 

e l’impegno richiesto è “intenso”, con la previsione di un impegno di 4 ore a settimana e un 

obbligo di frequenza mensile e globale pari ad almeno l’80% delle ore previste per gli eventi 
formativi frontali dal programma che verrà successivamente comunicato. 

I partecipanti devono essere muniti di pc portatile da utilizzare per tutte le attività del percorso, lo 

Spazio Attivo di viterbo può metterne a disposizione un numero limitato. 

 

Per garantire l’effettiva rappresentatività interdisciplinare e la presenza di settori indispensabili 

per la formazione di team, i posti disponibili saranno assegnati tenendo conto anche delle aree 
disciplinari di provenienza al fine di provare a raggiungere la seguente distribuzione ottimale: 

 area umanistica e socio economica  30% 

 area tecnico scientifica   30% 

 area informatica/elettronica            30% 

 altro                   10% 
 

 

Articolo 3 

Programma e attività del CLab 

Il CLab TUSCIA, prevede - tramite percorsi di apprendimento formali ed informali - la 
realizzazione di attività per sviluppare competenze utili a: 

 integrare conoscenza manageriale e scientifica; 

 sviluppare capacità di problem solving e 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 (come “l’elevator pitch”); 

 promuovere la cultura dell'imprenditorialità,  l'interdisciplinarietà e nuovi modelli di 
apprendimento. 

 

Il programma non richiede competenze specifiche ed è compatibile con qualsiasi tipo di 
formazione pregressa e prevede il coinvolgimento dei partecipanti attraverso forme di 

partecipazione attiva e metodi non convenzionali.  

 

In particolare, a seguito del Team building (in cui dovranno essere presenti tutte le tipologie di 

partecipanti) finalizzato alla generazione dell’idea di business secondo la metodologia del World 

Caffè, il percorso CLab sarà articolato seguendo il seguente programma di lavoro: 
 

Modulo 1 

Durata: 8 settimane  

Impegno: medio-intenso 

Organizzazione:  team multidisciplinari di 3/5 membri 



 
 

 

 

Obiettivo: sviluppare un business model da una iniziale idea innovativa 
Temi: Team Building, Startup Fundamentals, Lean Startup, Canvas Business Modelling, 

Business Planning, 3D printing e materiali innovativi. 

Metodologia: Pillole Formative (aula): articolate in 4 ore a settimana e Tutoring. 

  

Modulo 2 
Durata: 2 settimane  

Impegno: intenso  

Organizzazione: team multidisciplinari di 3/5 membri 

Obiettivo: imparare ad elaborare un pitch per presentare il proprio progetto imprenditoriale 

Temi: tecniche di pitching (slide e comunicazione non verbale) 

Metodologia: pillole formative (aula): 4 ore a settimana team working con 2 incontri di 
prova – i team prepareranno il loro pitch sul quale riceveranno specifici feedback con peer 

review, comunicazione e social media. Tutoring 

 

Modulo 3 

Durata: 2 Settimane   

Impegno: medio-intenso 
Organizzazione:  partecipazione a speech di testimonianze di startup e imprese del 

territorio   

Obiettivo e temi: completare la formazione su temi di innovazione tecnologica (Univ, Odr)  

Metodologia: incontri b2b e networking e Tutoring per un totale di 4 ore a settimana 

 
Al termine dei 3 mesi si svolgerà un “CONTAMINATION LAB DAY”, che permetterà ai team di 

presentarsi con un Pitch in un evento aperto ad operatori economici, finanziatori, imprese e 

stampa. Una Giuria di Esperti identificherà i 3 team con le migliori idee di impresa (i Champions), 

ai quali verrà offerto: 

- un periodo di preincubazione (6mesi) e/o di incubazione gratuita (12 mesi) presso lo 

Spazio Attivo di Viterbo, qualora intendano sviluppare un progetto di start up 

- azioni per favorire l’inserimento dei team nell’ecosistema regionale delle startup 

Al miglior Team e progetto elaborato verrà inoltre riconosciuto da Lazio Innova un Premio di 

5.000 euro.  

Il premio sarà suddiviso tra i componenti del Team al lordo degli oneri fiscali applicabili. 
Di seguito i criteri di valutazione che saranno adottati dalla Giuria. 

 

Criteri di valutazione Punteggio massimo 

INNOVAZIONE 35 

FATTIBILITA’ 30 

QUALITA’ DEL TEAM 20 

PROSPETTIVE DI MEDIO-LUNGO TERMINE 15 

 

Ai fini dell’attribuzione del Premio di 5.000 euro, il team con il progetto posizionato primo in 

graduatoria dovrà aver raggiunto il punteggio minimo di 60/100. 

 
Articolo 4 

Risorse e Benefici per i partecipanti 

La partecipazione al CLab TUSCIA rappresenta la possibilità di coniugare il proprio talento, il 

proprio potenziale e la propria voglia di innovare con l’obiettivo di sviluppare un nuovo “business” 

sotto la guida di tutor, eventualmente anche mentor, di provata esperienza.  



 
 

 

 

La finalità del CLab consiste infatti nell’aiutare i giovani ad acquisire le capacità necessarie a 
elaborare un progetto innovativo d’impresa, comprenderne il potenziale di mercato, svilupparlo e 

presentarlo in modo efficace a potenziali investitori. 

Ai partecipanti iscritti ad un corso di laurea o ad un corso di dottorato presso i Dipartimenti 

partner del CLab, sarà rilasciato un Attestato di partecipazione per il riconoscimento di un 

numero di 2 CFU. 
 

Articolo 5 

Modalità di partecipazione, selezione dei partecipanti e scadenza 

La partecipazione al presente Bando avverrà tramite la presentazione della domanda di 

ammissione al CLab Lazio (Allegato 2) che è scaricabile dal sito www.lazioinnova.it e dovrà 

contenere:  

- dati anagrafici 

- CV con autorizzazione al trattamento dei dati personali (nel format allegato) 

- un video della durata massima di 3 minuti e/o una presentazione con slide e/o una 

scheda che descriva la motivazione alla partecipazione e in cui si illustrano le proprie 

competenze, le attività extra-curriculari e/o specializzazioni a carattere tecnico-creativo (es. 

programmazione, design) ed eventualmente, la propria idea imprenditoriale (obbligatoria 

per creativi, professionisti, startupper).  

Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento d’identità del candidato in corso di 

validità. 

La domanda di ammissione e la documentazione richiesta dovrnno essere inviate all’indirizzo: 

viterbo@lazioinnova.it 

Il video potrà essere inviato alla stessa mail (dimensione max pari a 10 MB) o caricato  

direttamente su youtube o vimeo, anche in forma privata, ed allegato tramite link alla domanda di 
ammissione. 

Il termine per l’invio della domanda di partecipazione è il 10/01/2019. 

 

La selezione di ammissione al CLab verrà effettuata dalla Commissione esaminatrice di Lazio 

Innova con l’obiettivo di individuare giovani talenti/studenti/laureati/dottorandi dinamici, 
competenti e motivati, tenendo conto delle esperienze e delle attività curriculari ed extra-

curriculari.  

La selezione viene effettuata sulla base dei documenti presentati con la domanda (CV, 

video/slide/scheda di presentazione e motivazione). 

 

Criteri di valutazione dei documenti prodotti (CV, lettera motivazionale e video/scheda)  

Criterio per la valutazione dei 
documenti prodotti 

Punteggio massimo 

Curriculum Vitae e Studiorum  20 

Attività extracurriculari 20 – max 5 per area di attività 

Competenze specialistiche 20 

Motivazione  30 

Idea progettuale (non obbligatoria per le 

categorie 1, 2 e 3) 

10 

 

In base a questi criteri ed ai principi dell’art. 2 necessari a garantire l’effettiva rappresentatività 

interdisciplinare, verrà stilata una graduatoria di merito. Il punteggio minimo per l’ammissione è 

50/100. 
 

Potrà essere disposta l’esclusione dalla procedura selettiva per i seguenti motivi: 

http://www.lazioinnova.it/
mailto:viterbo@lazioinnova.it


 
 

 

 

- assenza dei requisiti previsti nell’avviso 

- la documentazione presentata risulta incompleta 

- la documentazione viene presentata in maniera difforme da quanto previsto nell’avviso 
(allegati 2 e 3) 

- la documentazione viene presentata fuori dai termini previsti nell’avviso. 

La graduatoria sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito di Lazio Innova. 
 

Articolo 6 

Conferma iscrizione 

I partecipanti ammessi dovranno confermare la partecipazione al CLab Tuscia di Lazio Innova, 

con apposita comunicazione (vedi Allegato 4) all’indirizzo e-mail: viterbo@lazioinnova.it, entro 10 
giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, oltre tale data, il vincitore sarà considerato 

rinunciatario.  

In caso di rinuncia, Lazio Innova, procederà allo scorrimento della graduatoria. 

 

Articolo 7 

Trattamento dei dati personali 
I dati personali forniti in virtù della partecipazione al presente bando, saranno oggetto di 

trattamento nel rispetto di quanto previsto dalla DLgs.196/2003.  

 

Articolo 8 

Disposizioni finali 
Lazio Innova si riserva la facoltà di modificare o prorogare i termini per la presentazione delle 

domande di ammissione ed annullare la selezione dandone comunicazione attraverso il proprio 

sito web. 
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