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DECRETO RETTORALE N. 161/2020 

 

IL RETTORE 

Premesso che: 

 - il Piano Nazionale delle Ricerche (PNR) 2015-2020 nell'ambito dell'Azione 3 “Rendere i 

ricercatori protagonisti del trasferimento della conoscenza del programma Capitale Umano” 

prevede il rafforzamento dell'investimento nei Contamination Lab (CLab) quali percorsi di 

apprendimento di skills imprenditoriali e sul trasferimento di conoscenza; 

- l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo organizza annualmente, dall’Anno Accademico 

2016/2017, un Contamination Lab denominato UniurbLab; 

- la quarta edizione del Contamination Lab è stata interrotta in seguito all’applicazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19; 

- in considerazione della forte componente laboratoriale dell’iniziativa, si è ritenuto preferibile 

rinviarne la prosecuzione a dopo la fine dell’emergenza sanitaria, quando sarà possibile svolgere 

le attività in presenza; 

- l’attuale situazione sociale, politica ed economica comporta nuove difficoltà e nuovi bisogni, e 

che ulteriori necessità emergeranno nella successiva fase di graduale ritorno ad una nuova 

“normalità”; 

- lo spirito di iniziativa degli studenti non è venuto meno e che i partecipanti a tutte le edizioni del 

Contamination Lab continuano ad accogliere con entusiasmo e partecipazione le iniziative che 

vengono loro proposte; 

- le aziende Warehouse Hub di Marotta, BP Cube di Fossombrone e GU Capital di Pesaro hanno 

manifestato per le vie brevi la propria disponibilità a sostenere un’iniziativa di supporto 

all’imprenditorialità degli studenti dell’Università di Urbino; 

 

Visti: - la Legge 9 maggio 1989 n. 168, e successive modifiche, recante “Istituzione del Ministero 

dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica”; 

- il Decreto Legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2008 

n. 121 recante “Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione 

dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” ed in particolare l’art. 1 

con il quale è stato istituito il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 

l'efficienza del sistema universitario"; 

- le “Linee guida Contamination Lab 2016” allegate all’Avviso per la presentazione di progetti per 

il sostegno di creazione e sviluppo di Contamination Lab emanato dal MIUR, Dipartimento per 

l’Università, l’alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca, Direzione generale 

per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, prot. MIUR n. 0003158 – 

29/11/2016; 
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Richiamati: 

- lo Statuto dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettorale 

n.138/2012 del 2 aprile 2012 e modificato con Decreto Rettorale n. 548/2018 del 6 novembre 

2018; 

- il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con 

Decreto Rettorale n.276/2013 del 26 giugno 2013 e in vigore dal 26 giugno 2013; 

- il Piano Strategico di Ateneo 2018 – 2020 adottato con Decreto Rettorale n. 111/2018 del 12 

marzo 2018; 

 

Accertato: 

- che l’iniziativa non comporta impegno di spesa; 

 

Considerato opportuno: 

- offrire agli studenti dell’Ateneo l’opportunità di ottenere sostegno professionale per la 

realizzazione di una propria idea imprenditoriale in risposta ai nuovi bisogni che emergeranno 

nella fase di uscita dall’emergenza sanitaria in corso; 

 

 

D E C R E T A 

 

 

1. di emanare il bando di selezione dell’iniziativa denominata “Ritorno al Futuro - a.a. 2019/2020” nel 
testo riportato di seguito: 

 
 
Progetto “RITORNO AL FUTURO” - a.a. 2019/2020 
Bando per la selezione dei partecipanti  
 
Presentazione e obiettivi 
Le situazioni di difficoltà, come quella che stiamo vivendo in queste settimane a causa dell’emergenza 
COVID-19, costringono ciascuno di noi a confrontarci con problemi nuovi, ad affrontare sfide impreviste, 
a trovare soluzioni originali e mai sperimentate prima, a individuare modalità alternative per eseguire 
compiti o svolgere attività e funzioni che non possono più essere effettuate seguendo le modalità 
consuete. 
In situazioni di questo tipo la creatività e l’innovatività diventano risorse preziose, perché possono aiutarci 
a ridefinire lo scenario tradizionale ed elaborare idee originali con cui dare risposta alle nuove esigenze e 
soddisfare i nostri bisogni. 
Quello attuale è quindi un contesto di grande fermento, in cui accanto alle minacce sono nascoste anche 
grandi opportunità: la situazione totalmente inedita che stiamo vivendo, infatti, apre le porte 
all’immaginazione e stimola la nascita di idee nuove per l’avvio di iniziative imprenditoriali che, 
prendendo spunto dall’esistente, producano benefici destinati a perdurare dopo la conclusione della fase 
di emergenza. 
Nessuno di noi sa cosa succederà dopo la fine di questo periodo. Non sappiamo se tutto ritornerà come 
prima o se i cambiamenti in corso sono destinati a lasciare il segno anche nel periodo successivo. La 
situazione attuale ci pone quindi di fronte a una serie di domande, riguardanti un futuro che al momento 
risulta difficile da prevedere: 
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Quali saranno i nostri bisogni futuri? 
Come cambieranno i nostri comportamenti? 
Svilupperemo nuove abitudini oppure riprenderemo a comportarci come sempre? 
Avremo esigenze nuove? 
Come le soddisferemo? 
 
Art. 1 - Oggetto del bando 
Presentazione di progetti di impresa originali e innovativi, sollecitati dai cambiamenti che caratterizzano 
la situazione attuale e capaci di sfruttare le opportunità esistenti anche in un momento di grande criticità. 
 
Art. 2 - A chi è rivolto 
I progetti possono essere presentati da: 
- singoli studenti regolarmente iscritti a corsi di laurea triennali, magistrali o magistrali a ciclo unico, 
master universitari di I e Il livello, corsi di dottorato di ricerca e scuole di specializzazione dell’Università 
degli Studi di Urbino Carlo Bo; 
- gruppi di persone in cui almeno un componente sia in possesso dei requisiti indicati al punto 
precedente. 
 
Art. 3 - Modalità di presentazione dei progetti d’impresa 
I progetti devono essere presentati all’Ufficio Terza Missione del Settore Ricerca e Terza Missione, 
inviandole al seguente indirizzo email: contaminationlab@uniurb.it  
 
Alla domanda di partecipazione andranno allegati: 
- scheda di presentazione del progetto, compilata in tutte le sue parti (Allegato 1); 
- copia firmata di un documento di identità. 
 
Art. 4 - Scadenza per la presentazione del progetto d’impresa 
I progetti dovranno essere presentati entro il 15 Maggio 2020. 
 
Art. 5 - Procedure e criteri di selezione  
Una commissione nominata dall’Università degli Studi di Urbino selezionerà i progetti presentati e 
nominerà un vincitore sulla base dei seguenti criteri: 
- innovatività del progetto proposto; 
- fattibilità della business idea; 
- capacità della business idea proposta di rispondere a bisogni e generare benefici 
duraturi, non limitati all’attuale fase di emergenza. 
 
Art. 6 - Premio in palio 
- Il proponente/gruppo proponente del progetto vincitore potrà usufruire di un periodo di incubazione e 
affiancamento gratuito, a cura di BP Cube, Warehouse Hub e GU Capital, finalizzato allo sviluppo 
dell’idea imprenditoriale e alla creazione dell’impresa. 
- Alla nuova impresa costituita dal proponente (gruppo proponente) potrà essere riconosciuta la qualifica 
di start up dell’Università degli Studi di Urbino, compatibilmente con quanto previsto dal vigente 
Regolamento Spin-off e Start-up 
(https://www.uniurb.it/ateneo/governance/statuto-e-regolamenti/regolamenti-in-materia-di-ricerca) . 
 
 

mailto:contaminationlab@uniurb.it
https://www.uniurb.it/ateneo/governance/statuto-e-regolamenti/regolamenti-in-materia-di-ricerca
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Allegato 1 
SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO D’IMPRESA 
 
Nome del progetto (max 50 caratteri) 
…………………..………………………….…………………………………………………………………………. 
 
Descrizione sintetica del progetto 
 
A) CHI - Chi è il proponente del progetto? 
Fornire i dati di seguito elencati. Nel caso in cui il proponente sia un gruppo, indicare per primo il nome 
del referente del progetto e fornire i dati richiesti con riferimento a ciascun componente del gruppo. 
- Nome ……………………………………………………………………………………………………………… 
- Cognome …………..…………………………………………………………………………………………….. 
- Data di nascita ………………………………………………………………………..……………………….. 
- Luogo di nascita ……………………………………………………………………...……………………….. 
- Indirizzo di residenza .…………………………………………………………………………………….. 
- Indirizzo di domicilio (se diverso) ……………………………………………..……………………. 
- Corso di studio ……………….………………………………………………………………………………… 
- Anno di iscrizione …………………………………………………………………………………………….. 
- Numero di matricola ………………………………………………………………………………………… 
- Indirizzo email ……………….………………………………………………………………………………… 
- Cellulare ………………..………………………………………………………………………………………. 
- Eventuali esperienze lavorative ed extrauniversitarie (es. Attività sportive; 
Attività/studi artistico-musicali; Volontariato e altre attività di impegno sociale o 
culturale; Altre attività e/o specializzazioni) ……………………………………………………… 
…………………..……………………………………………….……………………………………………………. 
…………………..………………………….…………………………………………………………………………. 
…………………..………………………….…………………………………………………………………………. 
 
B) COSA - In che cosa consiste il progetto proposto e quali sono i suoi elementi 
innovativi? 
Descrizione sintetica del progetto proposto (max 1.500 caratteri) 
…………………..………………………….…………………………………………………………………………. 
…………………..………………………….…………………………………………………………………………. 
…………………..………………………….…………………………………………………………………………. 
…………………..………………………….…………………………………………………………………………. 
…………………..………………………….…………………………………………………………………………. 
…………………..………………………….…………………………………………………………………………. 
…………………..………………………….…………………………………………………………………………. 
…………………..………………………….…………………………………………………………………………. 
…………………..………………………….…………………………………………………………………………. 
…………………..………………………….…………………………………………………………………………. 
…………………..………………………….…………………………………………………………………………. 
…………………..………………………….…………………………………………………………………………. 
…………………..………………………….…………………………………………………………………………. 
 
Descrizione degli elementi innovativi del progetto proposto (max 300 caratteri) 
…………………..………………………….…………………………………………………………………………. 
…………………..………………………….…………………………………………………………………………. 
…………………..………………………….…………………………………………………………………………. 



 

Settore Ricerca e Terza Missione 
Ufficio Terza Missione 
Via Valerio, 9 - 61029 Urbino PU 
Tel. +39 0722 305330 - 5329 - 4405 Fax +39 0722 304409 
terzamissione@uniurb.it 

…………………..………………………….…………………………………………………………………………. 
…………………..………………………….…………………………………………………………………………. 
 
C) PERCHE’ - Quali sono le premesse e le condizioni di partenza del progetto? Qual è il bisogno che si 
intende soddisfare? (max 500 caratteri) 
…………………..………………………….…………………………………………………………………………. 
…………………..………………………….…………………………………………………………………………. 
…………………..………………………….…………………………………………………………………………. 
…………………..………………………….…………………………………………………………………………. 
…………………..………………………….…………………………………………………………………………. 
…………………..………………………….…………………………………………………………………………. 
 
D) PER CHI? – A chi è rivolto il progetto? Chi sono i potenziali acquirenti/utilizzatori del prodotto/servizio 
proposto? (max 500 caratteri) 
…………………..………………………….…………………………………………………………………………. 
…………………..………………………….…………………………………………………………………………. 
…………………..………………………….…………………………………………………………………………. 
…………………..………………………….…………………………………………………………………………. 
…………………..………………………….…………………………………………………………………………. 
…………………..………………………….…………………………………………………………………………. 
 
E) COME? – In che modo si intende realizzare il progetto e raggiungere gli obiettivi prefissati? 
Indicare quali sono le risorse/conoscenze/competenze di cui il proponente (o gruppo proponente) 
dispone per la realizzazione del progetto (max 300 caratteri) 
…………………..………………………….…………………………………………………………………………. 
…………………..………………………….…………………………………………………………………………. 
…………………..………………………….…………………………………………………………………………. 
…………………..………………………….…………………………………………………………………………. 
…………………..………………………….…………………………………………………………………………. 
Indicare quali sono le risorse/conoscenze/competenze che il proponente (o gruppo proponente) ritiene 
ragionevolmente di poter acquisire per la realizzazione del progetto (max 300 caratteri) 
…………………..………………………….…………………………………………………………………………. 
…………………..………………………….…………………………………………………………………………. 
…………………..………………………….…………………………………………………………………………. 
…………………..………………………….…………………………………………………………………………. 
…………………..………………………….…………………………………………………………………………. 
 
F) QUANDO? – A che stadio di sviluppo si trova il progetto al momento della presentazione? Quali sono 
i tempi attesi per il completamento del progetto? (max 300 caratteri) 
…………………..………………………….…………………………………………………………………………. 
…………………..………………………….…………………………………………………………………………. 
…………………..………………………….…………………………………………………………………………. 
…………………..………………………….…………………………………………………………………………. 
…………………..………………………….…………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
Urbino,3 aprile 2020                         IL RETTORE 

               F.to Vilberto Stocchi 



Segreteria del Direttore Generale 
Palazzo Bonaventura - Via Saffi, 2 - 61029 Urbino PU 
Tel. +39 0722 305463 Fax +39 0722 2690 
direzione.generale@uniurb.it - www.uniurb.it 

ATTESTATO DI CONFORMITA’ 

La sottoscritta Catia Rossi, in qualità di Referente della tenuta dei Registri dei Decreti Rettorali, dei 
Decreti del Direttore Generale e dei Decreti del Dirigente dell'Area Economico Finanziaria,

attesta, ex art. 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., la conformità tra il contenuto in formato elettronico 
e quello cartaceo conservato presso la Segreteria del Direttore Generale. 

F.to Catia Rossi 

Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005 e s.m.i. 
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