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OGGETTO: Bando di concorso “Contamination Lab Uniss” 2019
Nell’ambito delle attività istituzionali dell’Ufficio Trasferimento Tecnologico
IL DIRIGENTE
CONSIDERATO lo Statuto dell’Autonomia dell’Università degli Studi di Sassari
CONSIDERATO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli
Studi di Sassari
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di
appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”
VISTO l’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 che prevede che per ogni singola
procedura di affidamento debba essere nominato un Responsabile Unico del Procedimento per le fasi
della programmazione, della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione
CONSIDERATA la convenzione stipulata tra la RAS e l’Università degli Studi di Cagliari e l’Università
degli Studi di Sassari, denominata “Atto Aggiuntivo sull’ ammissibilità delle spese" Prot. n. 23279 del
28/09/2015 (POR FESR 2007 2013 - Deliberazioni della G.R. n. 73/4 del 20.12.2008, 40/3 del 1.9.2009
e 33/30 del 10.8.2011)
CONSIDERATO il programma di attività per l’attuazione dell’intervento trasversale “SPORTELLO
START UP” nell’ambito dell’Azione 1.2.2 “Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di
ricerca e sviluppo su aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla
realizzazione delle strategie S3”
VISTA la determina del D.G. di Sardegna Ricerche n. 595 del 28/04/2017 che ritiene congruo e
finanziabile il Progetto Increase sulla base dei criteri di ammissibilità della spesa previsti dal POR FESR
2014 – 2020
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VISTA la determinazione del DG n. 194 del 01/02/2019 di Sardegna Ricerche con la quale è stata
approvata la terza annualità del progetto INCREASE (2018-19)
CONSIDERATE le attività istituzionali dell’Ufficio Trasferimento Tecnologico dirette anche alla
promozione della cultura dell’imprenditorialità, con l’obiettivo di formare gruppi, costituiti da studenti e
non, provenienti dai diversi ambiti disciplinari che lavoreranno alla costruzione di nuovi progetti comuni,
acquisiranno capacità progettuali, organizzative, imprenditoriali e comunicative dell’innovazione e del fare
ACCERTATA la copertura finanziaria dei conti contabili AN.P.01.01.NC.002 Progetto RINNOVA e
AN.P.01.01.RI.003 PROGETTO INCREASE destinati alle attività del trasferimento tecnologico
DECRETA
Articolo 1 – Selezione e finalità
L’Università degli Studi di Sassari indice la selezione per l’ammissione alla III° edizione del Contamination
Lab Uniss (di seguito Clab Uniss) percorso di contaminazione tra studenti di diverse aree scientifiche per
la promozione della cultura dell’imprenditorialità, dell’innovazione e del fare.
Il CLab intende stimolare nei giovani la consapevolezza di poter costruire nuove opportunità per il
proprio futuro.
L’obiettivo del percorso è formare gruppi costituiti da studenti e non, provenienti da diversi ambiti
disciplinari che lavoreranno alla costruzione di nuovi progetti comuni, acquisiranno capacità progettuali,
organizzative, imprenditoriali e comunicative.
Al percorso possono aderire università italiane ed estere nell’ambito di rapporti di collaborazione
scientifica e didattica con Uniss.
Articolo 2 – Destinatari e posti disponibili
Sono ammessi alla selezione del CLab Uniss tutti coloro che alla data di scadenza del bando sono:
• studenti iscritti, o laureati da meno di 18 mesi, in corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale
a ciclo unico dell’Università degli Studi di Sassari, ivi compresi gli studenti incoming partecipanti ai
progetti di internazionalizzazione e presenti in Ateneo per il periodo del percorso
• studenti iscritti ad un corso di Dottorato o Master o Scuola di Specializzazione presso l’Università
degli Studi di Sassari, o che abbiano conseguito il titolo da non più di 18 mesi
• studenti iscritti, o laureati da meno di 18 mesi, presso altre università italiane
• studenti iscritti presso università estere, in corsi equiparabili a quelli dei loro colleghi italiani o che
abbiano conseguito il titolo da non più di 18 mesi
• soggetti esterni all’Università degli Studi di Sassari (fino ad un massimo di 2 componenti per gruppo)
I posti messi a disposizione sono 60 e saranno la base per la costituzione di gruppi interdisciplinari da un
minimo di tre ed un massimo di sei soggetti.
Deve essere assicurata la presenza in ogni gruppo di almeno due aree disciplinari differenti.
Non possono partecipare i gruppi che in passato hanno presentato la medesima idea imprenditoriale in
precedenti edizioni del CLab Uniss o della Start Cup Sardegna.
Non è consentito presentare progetti di impresa partecipanti nel 2019 ad altre business plan competition
associate al PNI.
Articolo 3 - Durata e piano formativo
Le attività verranno erogate nell’arco di un semestre circa, con la possibilità di estendere la frequenza fino
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ad un massimo di ulteriori sei mesi, nel caso in cui il lavoro avviato dagli studenti si dimostrasse meritevole
di un ulteriore sviluppo.
Il percorso offerto, che non prevede competenze specifiche ed è compatibile con qualsiasi formazione
pregressa, mira al coinvolgimento dei frequentanti attraverso partecipazione attiva e metodi di didattica
non convenzionali.
Verranno realizzate attività finalizzate a sviluppare competenze utili a:
• Integrare conoscenza manageriale e scientifica
• Sviluppare capacità di problem solving e gestionale, legate soprattutto al lavoro in team
• Analizzare le opportunità imprenditoriali e di mercato legate a specifiche conoscenze scientifiche e
tecnologiche o a idee imprenditoriali
• Acquisire competenze relazionali e utilizzare strumenti innovativi per la presentazione delle idee
secondo standard affermati a livello internazionale
Il percorso sarà articolato nelle seguenti fasi:
 Apertura iscrizioni e scouting
In questa fase verrà presentato il bando, aperte le iscrizioni al sito clab.uniss.it e data diffusione
capillare delle opportunità volte a favorire la partecipazione all’iniziativa di idee a sviluppo
imprenditoriale.
 Selezione partecipanti
Verranno selezionati sino ad un massimo di 60 persone che evidenzieranno il maggiore potenziale
imprenditoriale e motivazionale.
 Gym
Ha durata di circa un mese e l’obiettivo di fornire alcuni contenuti di base relativamente alla cultura
imprenditoriale e di facilitazione della costruzione di team interdisciplinari e l’identificazione della
business idea.
 Business idea days
Business idea days in cui verranno selezionati sino ad un massimo di 10 team che svilupperanno il
progetto nel percorso Challenge.
 Challenge
Verranno approfonditi i temi della fase Gym e presentati modelli d'impresa vincenti e casi di studio
concreti. Sarà utilizzato un approccio didattico tale da stimolare un apprendimento attivo. Il focus
sarà mantenuto sull’innovazione, comprendendo tematiche di interesse e/o complementari agli
ambiti della ricerca e della didattica dell’Ateneo. Il percorso si configura come un accompagnamento
teorico-pratico orientato a favorire l’acquisizione da parte dei team di competenze tecniche e
manageriali per una pianificazione efficace della propria proposta di business.
 Finale
In questa fase è prevista una full time week in cui i gruppi svilupperanno il proprio business plan ed
effettueranno la pitching session di fronte a un panel di potenziali investitori.
Durante lo svolgimento del percorso formativo ciascun gruppo sarà affiancato da un mentor nel
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percorso di focalizzazione della business idea.
L’attività formativa sarà organizzata in modo da non interferire ma anzi integrarsi con l’impegno
istituzionale del corso di studi.
La partecipazione all’intero percorso è obbligatoria e non sono ammesse assenze se non per giustificato
motivo e comunque non oltre il 10% del totale delle ore (Art. 8).
A conclusione del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione e potranno essere riconosciuti
CFU spendibili nel proprio percorso universitario.
Articolo 4 – Domanda di partecipazione e scadenza
La domanda di partecipazione deve essere effettuata tramite la compilazione del format disponibile on
line sul sito www.uniss.it/clab alla sezione REGISTRATI.
La procedura chiederà di rispondere alle domande di un test psicoattitudinale, volto ad accertare la
motivazione, la predisposizione imprenditoriale e il potenziale individuale di ciascun soggetto.
La presentazione della propria candidatura può essere effettuata dal giorno 27 maggio 2019 sino alle
ore 13,00 del giorno 24 giugno 2019.
Articolo 5 – Modalità di selezione dei partecipanti
Qualora il numero delle richieste di partecipazione dovesse essere in numero superiore alle 60 previste,
la selezione verrà effettuata attraverso la valutazione del test psicoattitudinale compilato durante la fase
di registrazione e un colloquio individuale, che avrà luogo presso la sede dell’incubatore di Ateneo
CubAct, via Rockefeller 54 Sassari.
Non è richiesta nessuna preparazione specifica né per lo svolgimento del test né per il colloquio.
Articolo 6 – Commissione giudicatrice
Le commissioni giudicatrici delle varie fasi del percorso verranno nominate con Decreto dal Dirigente
dell’Area Ricerca, Internazionalizzazione, Trasferimento Tecnologico e Terza Missione e saranno
composte da soggetti con comprovata esperienza nel settore della finanza, del trasferimento tecnologico,
dell’innovazione e delle risorse umane.
Articolo 7 – Nomina vincitori e conferma iscrizione
I soggetti selezionati dovranno confermare la loro intenzione a partecipare al CLab Uniss mediante
compilazione del format “Modulo di conferma partecipazione” scaricabile dal sito clab.uniss.it entro 7
giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Con la sottoscrizione della conferma i soggetti si impegnano
a rispettare gli obblighi di partecipazioni riguardo impegno, frequenza e correttezza durante tutto il
percorso formativo.
Articolo 8 - Regole di comportamento
Gli iscritti al Contamination Lab si impegnano a rispettare alcune essenziali regole di comportamento
che riguardano la collaborazione nei team, il rispetto per le strutture messe a disposizione e i contenuti
delle idee sviluppate.
In particolare, si richiede agli iscritti di:
– frequentare almeno l’90% delle attività didattiche strutturate (lezioni frontali, webinar e
seminari in presenza).
Una percentuale di assenze superiore comporta la perdita del diritto a ottenere l’attestato di
partecipazione e l’impossibilità di richiedere il riconoscimento di CFU spendibili nel proprio
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percorso didattico istituzionale;
dare tempestiva comunicazione di rinuncia via mail a clab@uniss.it;
La rinuncia è irrevocabile e comporta, salvo la presenza di valide motivazioni e a discrezione
della Commissione CLab Uniss, l’impossibilità di partecipare a una successiva edizione;
– partecipare e operare democraticamente all’interno dei gruppi di lavoro, senza
discriminazione alcuna rispetto a qualsiasi fattore oggettivo o soggettivo;
– promuovere il confronto, aggregare energie, coadiuvare l’azione del gruppo al fine di
raggiungere un risultato finale condiviso;
– segnalare via mail, a clab@uniss.it, eventuali problematiche che dovessero presentarsi
durante il percorso CLab Sassari;
– utilizzare le strutture, gli arredi e i servizi immateriali forniti dall’Università di Sassari
attenendosi sempre al più rigoroso rispetto e in un’ottica di condivisione.
–

Articolo 9 - Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto del GDPR (General Data Protection
Regulation – Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche per quanto
riguarda il trattamento dei dati personali) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Con la presentazione della domanda di partecipazione al bando, l’Università degli Studi di Sassari, Titolare
del trattamento, acquisisce i dati personali, che nel rispetto della normativa vigente: a) verranno trattati in
modo lecito, corretto e trasparente; b) saranno raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime; c)
saranno adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; d)
saranno esatti e se necessario aggiornati; e) verranno conservati in una forma che consenta
l'identificazione dell'interessato per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le
quali sono trattati; f) saranno trattati in modo da garantire un’adeguata sicurezza, mediante misure
tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione
o dal danno accidentali. Attraverso questo documento la informiamo in merito a QUALI DATI
PERSONALI TRATTEREMO, CHI e PERCHE’ li tratterà, COME e per quanto TEMPO, nonché
come esercitare i DIRITTI in merito.
9.1

Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Sassari, il cui legale rappresentante è il
Rettore pro tempore.
I dati di contatto del Titolare sono: Università degli Studi di Sassari, piazza Università, 21 –
07100 Sassari -PEC: protocollo@pec.uniss.it - email ordinaria: rettore@uniss.it
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il Data Protection Officer è contattabile ai seguenti riferimenti
PEC: protocollo@pec.uniss.it - E-mail ordinaria: dpo@uniss.it

9.2

Dati personali che verranno trattati, finalità e base giuridica del trattamento
DATI PERSONALI: Nome, Cognome, data di nascita, indirizzo e-mail, numero di telefono,
Titolo di studio, Corso di studio
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FINALITA’: L’Università degli Studi di Sassari ha l’obiettivo di formare gruppi, costituiti da
studenti e non, provenienti dai diversi ambiti disciplinari che lavoreranno alla costruzione di nuovi
progetti comuni, acquisiranno capacità progettuali, organizzative, imprenditoriali e comunicative
dell’innovazione e del fare
BASE GIURIDICA e OBBLIGATORIETÀ: (art. 6. 1e GDPR) il trattamento è necessario per
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare
del trattamento;
I dati personali forniti verranno trattati per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ateneo
nell’ambito dell’attività di didattica alternativa e trasferimento tecnologico.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il
mancato o inesatto conferimento dei dati può determinare l’impossibilità di partecipare alla
selezione.
9.3

Soggetti autorizzati al trattamento, destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei
dati personali
I dati verranno trattati all’interno dell’università, sotto la responsabilità del Titolare, da soggetti
autorizzati ed adeguatamente istruiti, coinvolti nelle funzioni necessarie allo svolgimento delle
specifiche finalità indicate, che operano negli uffici preposti dell’Area Ricerca,
Internazionalizzazione, Trasferimento Tecnologico e Terza Missione (ufficio Trasferimento
Tecnologico), gestione documentale, oltre ai membri della Commissione di valutazione (personale
di ruolo dell’università, componenti esperti di innovazione e trasferimento tecnologico).
I dati personali potranno essere trattati nei casi e per le finalità previste da Responsabili esterni
che hanno stipulato specifici accordi, convenzioni o protocolli di intese, contratti con il Titolare
del trattamento quali RAS - Sardegna Ricerche, soggetto pubblico che eroga i fondi, ai fini
dell’erogazione del finanziamento e della rendicontazione dello stesso
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati saranno conservati conformemente ai principi di cui all’art. 5 regolamento UE 2016/679,
per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, tenendo presente che gli stessi
dovranno essere conservati, nel rispetto della vigente normativa, almeno fino allo scadere dei
termini di rendicontazione del relativo finanziamento.

9.4

Fonte da cui hanno origine i dati personali non ottenuti presso l’interessato
Non prevista

9.5

Trattamento dati personali: mezzi, modalità e misure di sicurezza
Il trattamento dei dati avverrà tramite strumenti informatici e con modalità cartacee per i quali
sono adottate specifiche misure di sicurezza a garanzia della sicurezza, dell’integrità, disponibilità
e riservatezza dei dati stessi per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso,
divulgazione non autorizzata.
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9.6

Processo decisionale automatizzato
Il trattamento dei dati personali non comporta l'attivazione di un processo decisionale
automatizzato.

9.7

Trasferimento di dati ad un paese terzo
Non è previsto il trasferimento dei dati in territori extra-UE o ad organizzazioni internazionali.
In caso di necessità connessa alla finalità che le abbiamo dichiarato nella presente informativa,
prima di procedere al trasferimento le forniremo una informativa specifica e, qualora per il Paese
di destinazione non sia stata emanata una decisione di adeguatezza, oppure non siano disponibili
adeguate garanzie di protezione, le verrà richiesto il consenso per procedere al trasferimento.

9.8

Diritti dell’interessato
Contattando il Titolare del Trattamento o il Data Protection Officer agli indirizzi indicati, lei, in
quanto interessato, ha il diritto di esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali (art. 15
GDPR); il diritto di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente
informativa (artt. 13 e 14); il diritto di rettifica dei dati personali inesatti e di integrazione dei dati
personali incompleti (art. 16); il diritto alla cancellazione/oblio (nei casi previsti dalla normativa)
(art. 17); il diritto di limitazione (art. 18); il diritto alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla
normativa) (art. 20); il diritto di opposizione (art. 21)
Per i trattamenti basati sul consenso, lei ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi
momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della
revoca (art. 7 c.3 GDPR) contattando il Titolare del trattamento o il DPO.

9.9

Diritto di reclamo a una autorità di controllo (art. 77 GDPR)
Esercitabile
contattando
l’Autorità
Garante
www.garanteprivacy.it

9.10

Aggiornamento dell’informativa
L’informativa potrà essere oggetto di aggiornamento, per la quale consigliamo la verifica periodica
nella sezione Privacy del sito di ateneo www.uniss.it/privacy

della

Privacy

Articolo 10 - Copyright
Ogni documento prodotto (business idea, business plan) durante il percorso rimarrà di proprietà degli
autori, che potranno proteggerlo mediante le forme di tutela previste dalla legge.
I responsabili del CLab sono esonerati da ogni responsabilità per eventuali contestazioni che dovessero
sorgere circa l’originalità e la paternità dell’opera, di sue parti o da eventuali limitazioni da parte di terzi.
Articolo 11 – Responsabile del procedimento e accesso agli atti
Il responsabile del procedimento amministrativo del presente bando, ai sensi della Legge 241/90, è il
dott. Attilio Gaetano Sequi, agsequi@uniss.it Dirigente dell’Area Ricerca, Internazionalizzazione,
Trasferimento Tecnologico e Terza Missione, Via Rockefeller, 54, Sassari.
Il diritto di accesso agli atti è consentito nei vigenti termini di legge.
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Articolo 12 – Informazioni e comunicazioni
Al fine di diffondere e rendere sempre accessibili ai partecipanti tutte le informazioni sul Clab Uniss, il
presente bando e la correlata documentazione saranno disponibili al link https://www.uniss.it/clab ed
ulteriori informazioni possono essere fornite presso l‘Ufficio Trasferimento Tecnologico, Via Rockefeller,
54, tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30.
Le comunicazioni ai partecipanti verranno trasmesse all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di
registrazione della propria candidatura. I candidati si impegnano a controllare periodicamente i messaggi
di posta elettronica ricevuti all’account indicato.
Il Dirigente
Dott. Attilio Gaetano Sequi
Firmato digitalmente da:SEQUI ATTILIO GAETANO
______________________
Data:14/05/2019
15:27:39
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