
  

 

 

 

 

LABORATORIO BLU 
 

 

 

COSA È 

 

Laboratorio Blu (LabBlu) è un percorso creato da Lazio Innova, in 

collaborazione con il Polo Universitario di Civitavecchia e l’Università 

della Tuscia, destinato a studenti universitari e laureati per sviluppare 

idee e progetti imprenditoriali innovativi nell’ambito dell’economia del 

mare. 

I partecipanti sono invitati a lavorare in appositi gruppi multidisciplinari 

con il supporto di tutor dello Spazio Attivo Lazio Innova di 

Civitavecchia e Latina. 

 

 

FINALITÀ 

 

Lazio Innova e i Dipartimenti presenti presso il Polo Universitario di 

Civitavecchia DEB e il DEIM dell’Università della Tuscia promuovono 

LabBlu, un laboratorio che mette a disposizione dei partecipanti un 

ambiente stimolante per lo sviluppo di progetti innovativi con un 

elevato livello di interdisciplinarità. Uno spazio fisico e virtuale che offre 

ai partecipanti un percorso di orientamento e introduzione alla cultura 

d’impresa, dell’innovazione e del fare, con l’obiettivo di generare le 

condizioni ideali per lo sviluppo di progetti a vocazione imprenditoriale 

nei diversi settori della filiera dell’Economia del Mare. 

 

A titolo esemplificativo:  

- Movimentazione merci e passeggeri 

- Filiera ittica 

- Estrazioni marine 



  

 

 

 

          PARTECIPANTI 

- Attività sportive e ricreative 

- Filiera della cantieristica 

- Regolamentazione e tutela ambientale 

- Servizi di alloggio e ristorazione 

 

OBIETTIVO 

 

 

L’obiettivo specifico di LabBlu è aiutare i giovani ad acquisire le 

capacità necessarie a comprendere il potenziale di mercato di un 

progetto innovativo, a svilupparlo e presentarlo in modo efficace a 

potenziali investitori. Le attività del percorso permetteranno ai 

partecipanti di sviluppare in modo strutturato idee imprenditoriali, 

favorendo il meccanismo della contaminazione. L’obiettivo è che tale 

processo si traduca nella generazione di nuove competenze e nuovi 

modelli di business eccellenze e di nuovi business.  

 

 

 

 

Per la prima edizione di LabBlu saranno selezionati un massimo di 34 

partecipanti tra gli studenti iscritti al corso di laurea dell’Università della 

Tuscia in: 

- Scienze Ambientali (max. 5 studenti) 

- Biologia ed ecologia marina (max. 5 studenti) 

- Economia aziendale (max. 10 studenti) 

o Curriculum Management 

o Curriculum Economia del mare e del commercio 

internazionale 

- Economia Circolare (max. 10 studenti) 

o Curriculum Green 

o Curriculum Blue 

 

Sono inoltre ammessi alla selezione persone provenienti dall’Università 

della Tuscia che alla data di scadenza del bando risultino essere: 

 



  

 

 

          CRITERI DI SELEZIONE 

          IL PERCORSO 

 laureati iscritti ad un corso di dottorato o master; 

 laureati che abbiano conseguito da non più di 24 mesi il 

titolo di laurea o dottorato o master. 

 

I partecipanti devono essere muniti di pc portatile da utilizzare per 

tutte le attività del percorso. 

I partecipanti saranno suddivisi in team, composti da persone con 

competenze e percorsi di studio diversi. 

 

 

 

 

I candidati saranno ammessi con le seguenti priorità:  

 

1. essere in possesso di un’idea innovativa nell’Economia del Mare; 

2. aver discusso tesi sul tema nell’Economia del Mare; 

3. aver svolto corsi universitari, seminari o approfondimenti sul tema 

dell’Economia del Mare. 

 

Qualora non si raggiunga il numero di studenti previsto per ogni corso 

di laura è possibile una rimodulazione, utilizzando i criteri su esposti. 

In caso di parità, verrà tenuto in considerazione l’ordine cronologico di 

arrivo della candidatura. 

La selezione di ammissione al LabBlu verrà effettuata ad insindacabile 

giudizio di Lazio Innova. 

 

 

 

 

 

Il percorso è organizzato in fasi successive: 

 

- team building e generazione dell’idea di business; 

- business model – modello di business Canvas; 

- preparazione della presentazione dell’idea di business 

(pitch). 



  

 

 

          DURATA 

    RICONOSCIMENTO CFU E PREMI 

 

I partecipanti seguiranno un percorso formativo di 5 incontri di 8 ore 

ciascuno. Ogni incontro sarà alternato da didattica e da lavoro di 

gruppo. Il percorso è finalizzato ad acquisire le capacità necessarie a 

sviluppare un’idea innovativa in un progetto imprenditoriale strutturato 

e a come presentarlo in modo efficace ad investitori e stakeholder. 

 

Le attività di LabBlu saranno svolte presso il Polo Universitario e/o lo 

Spazio Attivo di Civitavecchia, dove i partecipanti potranno usufruire 

dell’area del Talent Working per lavorare e sviluppare il proprio 

progetto.  

I partecipanti avranno l’accesso ai Fablab della Regione Lazio presenti 

negli Spazi Attivi e del supporto dei tecnici per lo sviluppo 

dell’eventuale prototipo attraverso le tecnologie della fabbricazione 

digitale. 

I candidati possono presentarsi come team già formati.  

 

 

 

 

La durata complessiva prevista è di 5 settimane a partire dal mese di 

maggio, con un incontro di 8 ore a settimana, come da programma 

che sarà comunicato entro la data d’inizio del percorso. 

E’ fatto obbligo di frequenza pari all’80% delle ore previste del 

percorso.  

 

 

 

 

Gli studenti iscritti presso uno dei Dipartimenti Unitus (DEB, DEIM) che 

avranno concluso positivamente il percorso potranno ottenere crediti 

formativi universitari dai rispettivi Dipartimenti Universitari di 

appartenenza.  

 

Nello specifico: 

- 5 CFU per gli iscritti DEIM; 



  

 

 

    PER PARTECIPARE 

- 2 CFU per gli iscritti DEB. 

 

A conclusione di LabBlu ciascun team dovrà provvedere 

all’elaborazione e alla consegna nei tempi stabiliti in aula, di un 

progetto imprenditoriale. 

 

Tutti i team potranno presentare il proprio progetto ad una 

Commissione di valutazione durante l’ultima giornata che potrebbe 

coincidere con il “Career Day” del Polo Universitario di Civitavecchia. 

 

La Commissione attribuirà i premi sulla base dei seguenti 

criteri/punteggi: 

- Innovatività della soluzione proposta 40 

- Fattibilità della soluzione proposta  30 

- Accuratezza e qualità dell’esposizione 30 

 

Premi: 

- primo premio 2.500 € al lordo delle ritenute di legge. 

- secondo premio 1.000 € al lordo delle ritenute di legge. 

 

L’importo del premio sarà distribuito tra i singoli componenti del team 

al lordo degli oneri fiscali applicabili.  

 

A tutti i team verrà offerto un periodo di preincubazione (6 mesi) 

presso lo Spazio Attivo di Civitavecchia e/o di Latina. 

 

 

 

 

La candidatura al Laboratorio Blu potrà avvenire esclusivamente on 

line mediante il form pubblicato sulla pagina  

https://forms.gle/ebXT4wVV9SyCV3eY7  

 

Il termine ultimo fissato per presentazione delle candidature è il 30 

Aprile 2019. 

 

https://forms.gle/ebXT4wVV9SyCV3eY7


  

 

 

    INFORMAZIONI 

 

 

 

 

Spazio Attivo Civitavecchia 

Indirizzo: via Antonio da Sangallo snc – 00053 – Civitavecchia 

Telefono: 06.60516907 

Email: civitavecchia@lazioinnova.it 

 

Spazio Attivo Latina 

Indirizzo: via Carlo Alberto 22 – 04100 – I piano - Latina (LT) 

Telefono: 0773.195310 

Email: latina@lazioinnova.it 

 

 

http://www.informagiovaniroma.it/indirizzi-utili/spazio-attivo-latina
mailto:civitavecchia@lazioinnova.it
http://www.informagiovaniroma.it/indirizzi-utili/spazio-attivo-latina
mailto:latina@lazioinnova.it

