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Oggetto: selezione studenti per il Contamination Lab (CLab) Napoli
Caro collega,
ti segnalo che da qualche giorno è aperto il bando di selezione studenti per la partecipazione alle attività
formative del Contamination Lab Napoli, che il nostro Ateneo ha attivato nell'ambito del bando Start UpLinea 4, promosso dal MIUR e dal MISE. Il CLab Napoli, operativo presso il Dipartimento di Scienze
Sociali, raccoglie la sfida dei Ministeri proponenti di avviare percorsi di contaminazione tra studenti di
discipline diverse con lo scopo di promuovere la cultura dell'imprenditorialità, dell'innovazione e del fare,
l'interdisciplinarietà e nuovi modelli di apprendimento.
Il percorso formativo è totalmente gratuito per i 30 studenti che saranno selezionati e che avranno
l'opportunità di sviluppare idee di impresa innovative, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie digitali
della comunicazione, nel confronto con professionisti, esperti, associazioni imprenditoriali, istituzioni,
investitori.
Il CLab Napoli ha l'obiettivo di valorizzare le diverse forme di creatività giovanile al fine di promuovere
nuove forme di imprenditorialità e con l'obiettivo di formare, negli studenti partecipanti, una cultura
digitale di impresa nei seguenti settori: "Green Economy", "Smart Technology", "Arte e Design",
"Media e industria culturale".
Nella rete nazionale di CLab, il Contamination Lab Napoli dell' Ateneo Federico II rappresenta l'offerta della
Campania ed è aperto agli studenti di tutte le università del territorio, del Consèrvatorio San Pietro a Majella
e dell' Accademia delle Belle Arti di Napoli.
Il bando scade il 15 maggio 2015 ed è disponibile allink:
http://www.scienzesociali.unina.it/uploads/20 15/04/bando-CLab-Napoli-Il-opdf
Nell'invitarti a diffondere l'iniziativa tra gli studenti del tuo Dipartimento, ti segnalo anche che è in
programma un tour di promozione del bando nei Dipartimenti del nostro Ateneo, tra i quali auspico ci sia
anche il tuo Dipartimento.
Il CLab Napoli prevede inoltre l'attribuzione di 9 crediti formativi, secondo quanto concordato con il
MIUR. Ti chiedo pertanto sin d'ora la possibilità di riconoscere tali crediti ai tuoi studenti che
parteciperanno alle attività, nelle modalità compatibili con quanto disposto dai corsi di studio afferenti al tuo
Dipartimento.
Ringraziandoti per l'attenzione e certa della proficua collaborazione che anche su questa iniziativa potrà
attivarsi, resto a disposizione per eventuali chiarimenti, che potranno essere rivolti anche direttamente
all'indirizzo e-mail: contaminationlab@unina.it.
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