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AVVISO DI SELEZIONE N. 2/2022 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL CONTAMINATION PLUS 

 (Durata percorso: luglio 2022 – novembre 2022) 

 

 

SCADENZA: 27 giugno 2022 ore 24.00  

 

Il Direttore del Centro servizi di Ateneo per l’innovazione e l’imprenditorialità 

 

 

DISPONE 

 

Articolo 1  

Contamination PLUS: selezione e finalità 

 

L’Università degli Sudi di Cagliari, dall’esperienza maturata con il Contamination Lab Unica, indice la selezione 

per l’ammissione al percorso di accompagnamento e formazione alla cultura d’impresa “Contamination PLUS 

UniCa”,  di seguito CPLUS+ UniCa, che si terrà dal mese di luglio al mese di novembre 2022. 

La partecipazione prevede la frequenza obbligatoria di una giornata preparatoria nel mese di luglio 2022 con 

l’illustrazione del percorso, la presentazione delle realtà universitarie e imprenditoriali, attraverso metodi di 

facilitazione di gruppi volti alla contaminazione tra saperi e la generazione di idee innovative da portare avanti 

durante il percorso. 

VISTO 

 
lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. n. 339 del 27.3.2012, pubblicato sulla 

G.U. – Serie generale n. 89 del 16.4.2012; 

VISTO 

 
il D.R. n.2 del 3 ottobre 2016 che ha istituito il CREA e ha nominato la Prof.ssa Maria Chiara Di Guardo, 

Professore Ordinario del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali, Direttore del CREA; 

VISTO 

 
il D.R. n. 1300 del 22 novembre 2021 che ha rinnovato la nomina della Prof.ssa Maria Chiara Di Guardo, 

Professore Ordinario del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali, Direttore del CREA; 

VISTA la Convenzione n. 8795/CONV/36 del 5 dicembre 2017 tra la Regione Autonoma della Sardegna - 

Assessorato della Programmazione, Bilancio e Assetto del Territorio - Centro Regionale di 

Programmazione e l’Università degli Studi di Cagliari, e relativo atto aggiuntivo Prot n. 9214/CONV/44 

stipulata in data 12.12.2018, per la gestione dei fondi stanziati dalla Legge regionale 7 agosto 2007, n. 7, 

“Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in Sardegna”  - Progetto Sprint - 

CUP: F25D17000000002; 

VISTA la nota pervenuta dalla Regione Autonoma della Sardegna ns. prot. 221232 del 02.11.2021 con la quale 

è stata concessa la proroga della scadenza progettuale dell’iniziativa SPRINT di cui alla legge 7/2007 al 

31.12.2022; 

CONSIDERATO che nell’ambito del progetto “SPRINT - CUP: F25D17000000002, tra l’altro, il WP1 ha come obiettivo 

la promozione della condivisione delle conoscenze tra saperi diversi al fine di stimolare la creazione di 

nuovi progetti e di nuovi percorsi di esplorazione per favorire il trasferimento tecnologico sul territorio; 





 

2 
 

Il CPLUS+ UniCa ha lo scopo di promuovere la cultura dell’imprenditorialità, dell’innovazione e del fare, 

l’interdisciplinarietà e nuovi modelli di apprendimento. Attraverso la creazione di un ambiente stimolante, 

accompagna gli studenti nello sviluppo di progetti di innovazione a vocazione imprenditoriale. Attraverso questo 

percorso, studenti provenienti da diversi ambiti disciplinari lavoreranno insieme a progetti comuni, acquisendo 

strumenti e capacità progettuali, organizzative e di comunicazione trasversali. 

Articolo 2  

Destinatari e posti disponibili 

Sono ammessi alla selezione per il percorso denominato CPLUS+ UniCa coloro che alla data di scadenza del 

bando sono: 

a) iscritti almeno al secondo anno di un corso di laurea triennale presso l’Università degli Studi di Cagliari; 

b) iscritti ad un corso di laurea magistrale o almeno al secondo anno di un corso di laurea a ciclo unico 

presso l’Università degli Studi di Cagliari; 

c) iscritti ad un corso di dottorato, ad una scuola di specializzazione o ad un master presso l’Università degli 

Studi di Cagliari; 

d) laureati, il cui titolo è stato conseguito presso l’Università degli Studi di Cagliari da non più di 24 mesi; 

e) dottori di ricerca, il cui titolo è stato conseguito presso l’Università degli Studi di Cagliari da non 

più di 24 mesi; 

f) borsisti di ricerca, assegnisti di ricerca e collaboratori operanti all’interno di gruppi di lavoro di ricerca 

dell’Università degli Studi di Cagliari.  

I candidati, nel compilare la domanda di partecipazione online secondo le modalità descritte al successivo 

art. 6, oltre al corso di laurea o dottorato o master, dovranno indicare l’afferenza a una delle seguenti aree: 

a) area umanistica (corsi della facoltà di Studi Umanistici, es. lingue, lettere, psicologia etc.); 

b) area delle scienze sociali (corsi della facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche); 

c) area dell’ingegneria e architettura (corsi della facoltà di Ingegneria e Architettura); 

d) area scientifica (corsi delle facoltà di Biologia e Farmacia; Medicina e Chirurgia; Scienze, es. 

informatica, matematica; fisica etc.). 

 

I posti disponibili sono complessivamente 40. Nella formazione della graduatoria dei vincitori verrà applicata, 

se necessaria, una riserva di 4 posti per ciascuna delle suddette aree e di 4 posti rispettivamente per i 

settori dell’informatica e dell’elettronica (corsi di laurea in Informatica della facoltà di Scienze e corsi di 

laurea in Ingegneria Elettronica della facoltà di Ingegneria e Architettura), in modo da garantire l’effettiva 

rappresentatività interdisciplinare e la presenza di settori indispensabili per la formazione dei team. 

 

Non sono ammessi alla selezione coloro che, selezionati per le precedenti edizioni, non hanno 

frequentato o portato a temine il percorso del CLab UniCa. 

 

Articolo 3 

Piano formativo 

Il CPLUS+ UniCa, il cui percorso durerà complessivamente otto settimane, prevede la realizzazione di attività di 

eccellenza per sviluppare competenze utili a: 
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a) integrare conoscenza manageriale e scientifica; 

b) sviluppare capacità di problem solving e gestionali, legate soprattutto al lavoro in team; 

c) analizzare le opportunità imprenditoriali e di mercato legate a specifiche conoscenze scientifiche e 

tecnologiche e idee imprenditoriali; 

d) acquisire competenze relazionali e utilizzare strumenti innovativi per la presentazione delle idee, 

secondo standard affermati a livello internazionale (come l’“elevator pitch”). 

Il programma di formazione, che non richiede competenze specifiche ed è compatibile con qualsiasi 

tipo di formazione pregressa, prevede il coinvolgimento dei partecipanti attraverso forme di partecipazione 

attiva e metodi non convenzionali. 

Il percorso interdisciplinare è volto alla crescita imprenditoriale dei partecipanti che, attraverso una metodologia 

pratica e innovativa, acquisiranno competenze per l’ideazione di progetti innovativi d’impresa. In particolare il 

CPLUS+ UniCa si propone come un percorso di formazione legato alla Social Innovation con l’obiettivo di 

favorire processi di ideazione e prototipazione di idee imprenditoriali o progetti multi-attore capaci di generare 

impatto sociale. Attraverso la comprensione dei cambiamenti sistemici ed una visione proattiva dei bisogni del 

territorio, il CPLUS+ UniCa intende accompagnare i partecipanti a dare origine a idee imprenditoriali innovative 

negli ambiti della green e blue economy; dei servizi socio assistenziali e dei servizi alla persona; della valorizzazione 

e promozione del patrimonio culturale e dell’imprenditoria creativa.  

In particolare, il percorso sarà suddiviso in due fasi: 

a) la fase preparatoria sarà destinata a introdurre gli allievi al percorso e verrà avviata attraverso una 

sessione di un giorno nel mese di luglio 2022 attraverso metodi di facilitazione visuale. 

b) la fase di sviluppo, nel periodo settembre – novembre 2022, sarà destinata alla generazione dell’idea 

di business e team building, per poi concentrarsi sulla preparazione delle presentazioni. 

Durante lo svolgimento del percorso formativo ciascun team sarà affiancato da un mentor con competenze ed 

esperienze in tema di start-up innovative. I mentor supporteranno i team, eventualmente anche a distanza, nel 

definire la business idea. 

La partecipazione a tutte le attività del percorso è obbligatoria. Per il conseguimento dell’attestato è 

necessaria una partecipazione ad almeno l’80% delle lezioni; non sono ammesse assenze se non per 

giustificati motivi da comunicare preventivamente. 

Al termine del percorso formativo i gruppi del CPLUS+ UniCa, su richiesta, potranno continuare a disporre 

degli spazi e servizi loro riservati per tutto l’anno accademico e saranno supportati nella partecipazione alla 

competizione locale e regionale della Start Cup (competizione che premia le migliori idee d'impresa innovativa da 

realizzare in Sardegna. Alle idee imprenditoriali vincitrici offre premi in denaro, servizi di accompagnamento al 

mercato, e la possibilità di partecipare al Premio Nazionale per l'Innovazione). 

È prevista, inoltre, un’attività di animazione dei partecipanti, organizzati in gruppi, mediante un supporto fornito 

attraverso il coinvolgimento di incubatori operanti sul territorio, con l’obiettivo di creare un network in grado 

di supportare il successivo sviluppo dell’idea innovativa. 
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Articolo 4 

Risorse e benefici per i partecipanti 

Il CPLUS+ UniCa prevede una struttura a rete con una sede centrale presso la sede del CREA UniCa in via 

Ospedale 121 a Cagliari ed eventuali sedi in altre strutture di Ateneo. La sede centrale costituirà il fulcro degli 

incontri tra i partecipanti e sarà accessibile con orari e giorni di apertura concordati . I partecipanti avranno 

accesso a tutte le risorse informatiche d’Ateneo e alle banche dati specialistiche (quali, ad es., l’accesso integrale 

alla Biblioteca Scientifica Regionale), nonché a laboratori e attrezzature tecnico-scientifiche e servizi offerti dai 

partner del progetto. 

Il CPLUS+ UniCa supporterà i gruppi di studenti nella partecipazione a competizioni di carattere nazionale 

e internazionale e favorirà l’accesso a fonti di finanziamento delle idee imprenditoriali più promettenti 

attraverso occasioni di incontro e presentazione a investitori e società di venture capital. 

 

Per gli studenti ancora iscritti ad un corso di laurea e a un corso di dottorato, la partecipazione con 

esito positivo al percorso del CPLUS+ UniCa e il conseguimento dell’attestato finale darà luogo al 

riconoscimento di un numero di CFU equivalenti a 60 ore frontali nell’ambito del proprio corso di 

studio o dottorato. 

 

Articolo 5 

Modalità di selezione dei partecipanti 

Per accedere al CPLUS+ UniCa non è necessario avere già un’idea innovativa da sviluppare. 

La selezione di ammissione al CPLUS+ UniCa avverrà mediante un colloquio motivazionale e la 

valutazione di una lettera motivazionale da compilare seguendo il modello allegato al presente Avviso 

(Allegato 1) che dovrà essere firmato e caricato in formato PDF al form di partecipazione online.  

L’attività di selezione: si snoda attraverso 2 fasi. La prima fase consisterà nell’analisi e valutazione della lettera 

motivazionale inviata dai candidati. Nella seconda fase i candidati parteciperanno ad un colloquio conoscitivo e 

motivazionale, che potrà essere svolto in videoconferenza o in presenza. 

Per la valutazione di ciascun candidato la Commissione esaminatrice disporrà di 100 punti, così ripartiti: 

Lettera Motivazionale  30 punti su 100 

Colloquio  70 punti su 100 

La data del colloquio è fissata per i giorni 30 giugno, 1 luglio e 4 luglio 2022. L’ora e la sede del colloquio 

motivazionale saranno pubblicati sul sito istituzionale di UniCa e sul sito del CREA UniCa www.crea.unica.it 

nell’apposita pagina di progetto Contamination PLUS+. I candidati dovranno presentarsi il giorno e ora indicati 

con un valido documento di riconoscimento. 

Articolo 6 

Domanda di partecipazione e scadenza 

 

La domanda di partecipazione alla selezione al CPLUS+ UniCa dovrà avvenire tramite la compilazione del 

modulo on line disponibile sul sito www.crea.unica.it a partire dal giorno 2 maggio 2022. Il termine per la 

http://www.crea.unica.it/
http://www.crea.unica.it/
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compilazione del modulo on line attraverso il form di registrazione (“CANDIDATI ORA”) scade 

improrogabilmente alle ore 24.00 di lunedì 27 giugno 2022. 

 

Articolo 7 

Commissione giudicatrice 

La Commissione giudicatrice verrà nominata con disposizione del Direttore del CREA UniCa, Centro Servizi di 

Ateneo per l’innovazione e l’imprenditorialità, Prof.ssa Maria Chiara Di Guardo e sarà composta secondo quanto 

stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.  

Articolo 8  

Comunicazioni 

La selezione avverrà entro il mese di luglio 2022. L ’elenco dei vincitori ammessi al CPLUS+ UniCa ed 

eventuali aggiornamenti saranno pubblicati sul sito internet istituzionale di UniCa e sul sito www.crea.unica.it 

entro la prima decade del mese di luglio 2022. Le richieste di chiarimenti dovranno essere inviate all’indirizzo 

email: crea@unica.it e una sintesi delle risposte più significative sarà pubblicata sul sito, a beneficio di tutti i 

partecipanti alla selezione. 

Articolo 9 

Nomina vincitori e conferma iscrizione 

 

I vincitori dovranno confermare l’iscrizione con la compilazione telematica del form “Conferma 

iscrizione al CPLUS+ UniCa”, che sarà accessibile per 5 giorni dalla data di pubblicazione delle 

graduatorie all’indirizzo: www.crea.unica.it. In caso di rinuncia dei vincitori si procederà allo scorrimento 

della graduatoria. 

Al momento dell’iscrizione, i vincitori dovranno impegnarsi a rispettare gli obblighi in termini di impegno, 

frequenza e correttezza durante le interazioni nei gruppi di lavoro.  

 

Articolo 10 

Calendario delle attività  

 

Calendario selezione  

02 maggio – Pubblicazione Avviso 

27 giugno – Chiusura Avviso 

30 giugno, 01, 04 luglio – Colloquio 

13 luglio – Pubblicazione graduatorie ammessi  

18 luglio – Conferma iscrizione online 

 

Calendario incontri sessione preparatoria 

22 luglio – Giornata di Matching (obbligatoria dalle 09.00 alle 18.00) 

22 luglio – Serata di Networking (obbligatoria dalle 20.30 alle 24.00) 

 

Calendario incontri formativi a partire dal mese di settembre 2022 

Il calendario completo e dettagliato, comprensivo anche della fase finale con consegna Investor Package, ver rà 

reso noto successivamente e pubblicato sul sito del CREA UniCa www.crea.unica.it. Come stabilito all’art. 3 del 

http://www.crea.unica.it/
mailto:crea@unica.it
http://www.crea.unica.it/
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presente bando, per il conseguimento dell’attestato è necessaria la partecipazione ad almeno l’80% delle lezioni 

frontali. 

 

Articolo 11 

Trattamento dei dati personali e responsabile del procedimento 

 

L'Università degli Studi di Cagliari è titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 

2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati e della normativa italiana in vigore. L’informativa sul trattamento dati rivolta agli 

studenti e ai partecipanti alle selezioni è pubblicata sul sito https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page . 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è la 

Dott.ssa Laura Poletti, CREA UniCa, Centro Servizi di Ateneo per l’innovazione e l’imprenditorialità dell’Università 

di Cagliari, via Ospedale 121, Cagliari. Eventuali informazioni potranno essere richieste per posta elettronica 

all’indirizzo: crea@unica.it o laura.poletti@unica.it  

 

Articolo 12 

Disposizioni finali 

L’Università degli Studi di Cagliari si riserva la facoltà di modificare o prorogare i termini per la presentazione 

delle domande di ammissione e di annullare la selezione, dandone comunicazione attraverso i siti web indicati 

nell’art. 8 del presente avviso. La partecipazione alla selezione implica l’accettazione integrale delle norme 

contenute nel presente bando. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il Direttore del CREA UniCa 
Prof.ssa Maria Chiara Di Guardo 

Sottoscritto con firma digitale 

 

https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page
mailto:crea@unica.it
mailto:laura.poletti@unica.it
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