
Pos. AG IL RETTORE N° 1127 

Visto il Decreto Direttoriale 29 novembre 2016 n. 3158 concernente l’avviso per la 

presentazione di progetti per il sostegno di creazione e sviluppo Contamination 

LAB; 

Tenuto conto che il PNR 2015/2020 prevede, sulla scorta della precedente esperienza avviata con 

il PAC Ricerca, un rafforzamento dell'investimento nei Contamination Lab (C-

Lab), luoghi di contaminazione tra studenti universitari e dottorandi di discipline 

diverse; 

Atteso che l’obiettivo dell’iniziativa è inoltre sostenere la creazione e lo sviluppo di 

un'unica rete di Contamination Lab: un aggregatore in grado di mettere in 

connessione i CLab esistenti e futuri, con l’obiettivo di contribuire alla creazione di 

un ecosistema imprenditoriale e alla diffusione della cultura d’impresa; 

Considerato che a seguito di tale avviso, con D.R. 138 del 13.02.2017 emesso d’urgenza, il 

Dipartimento di Studi Economici e Giuridici ha presentato il progetto CLab avente 

come responsabile scientifico il prof. Garofalo Antonio; 

Preso atto che con Decreto Direttoriale MIUR 1513 del 15.06.2017 il progetto presentato era 

stato ammesso a finanziamento per un importo di 293.750 euro; 

Visti gli obiettivi del progetto e precisamente sviluppo dell’idea imprenditoriale al fine 

di promuovere la cultura dell’imprenditorialità e dell’innovazione, di favorire 

l’interdisciplinarietà declinando nuovi modelli di apprendimento, di esporre gli 

studenti a un ambiente stimolante per lo sviluppo di progetti innovativi di business, 

a stretto contatto con manager ed imprenditori. Acquisizione di strumenti e capacità 

progettuali, organizzative e di comunicazione; 

Considerato che per conseguire tali obiettivi il CLab Parthenope ha previsto tra l’altro un 

programma formativo in collaborazione con partner quali Università straniere, USR 

provinciali, Regione Campania, Incubatori di Impresa, Acceleratori, network 

europei e centri di ricerca nazionali da realizzarsi in diversi ambiti disciplinari dove 

verranno coinvolti studenti dei corsi di Dottorato di Ricerca, dei Corsi di Laurea; 

Tenuto conto che per la tempistica del progetto, il Consiglio del Dipartimento di Studi Economici 

e Giuridici, nella seduta del 22.11.2022, ha approvato la bozza di bando di selezione 

presentata dal Clab Chief del Progetto Contamination Lab, Prof. Antonio Garofalo 

per l’ammissione alla Quinta Edizione del Contamination Lab UniParthenope 

(Clab), percorso di accompagnamento e formazione alla cultura d’impresa e 

all’imprenditorialità della durata totale di 6 mesi da gennaio 2023 a giugno 2023 

costituiti dal percorso formativo extracurriculare che porterà allo sviluppo dell’idea 

imprenditoriale; 

Viste le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione che, 

nelle rispettive sedute del 28.11.2022, hanno approvato la bozza del bando di 

selezione per l’ammissione alla V edizione del Progetto Contamination Lab 

dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”; 



 

  

Visto il D.R. n. 1075 del 30.11.2022 con il quale è stato emanato il bando di selezione per 

l’ammissione alla V edizione del Progetto Contamination Lab dell’Università degli 

Studi di Napoli “Parthenope”, e che indicava come scadenza per la presentazione 

delle domande di partecipazione “le ore 12.00 del ventesimo giorno dalla data di 

pubblicazione del bando”; 

Considerato che l’art. 2 del citato bando prevedeva che “i posti disponibili sono minimo 35 e 

massimo 55”; 

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi Economici e Giuridici acquisita 

al protocollo di Ateneo con n. 116190 del 19.12.2022 che, nella seduta del 

14.12.2022, ha approvato, su richiesta del Clab Chief del Progetto Contamination 

Lab, di proporre al Magnifico Rettore la proroga dei termini di adesione al già 

menzionato bando fino al 30.01.2023; 

Ritenuto di dover dare seguito alla richiesta de qua; 

Visto il vigente Statuto d’Ateneo; 

 

 

 

DECRETA 

 

È autorizzata, fatte salve le domande finora presentate, la proroga del termine di scadenza per la 

presentazione delle domande per l’ammissione alla V edizione del Progetto Contamination Lab 

dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” al 30.01.2023. 

 

 

 

 

 

 

 

Napoli,   

IL RETTORE 

(Prof. Antonio Garofalo) 
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