
1  

“Italian CLab Contest” 
Contest online per clabbers 

 
INTRODUZIONE 
L’Italian CLab Network nella riunione del 19 maggio 2020 ha promosso un’iniziativa online al fine di 
identificare le migliori idee di business all’interno del proprio Network composto dai Contamination 
Lab aderenti. 
 
L’iniziativa è dedicata a tutti i Contamination Lab aderenti alla rete dell’Italian CLab Network, per 
poter dare visibilità alle idee dei propri studenti in un momento di crisi dato dall’attuale situazione 
derivante dalla pandemia globale di covid-19. 
 
Il format darà la possibilità ai giovani imprenditori di raccontare la propria idea ad un pubblico 
nazionale con un sistema di trasmissione e valutazione dei video dei concorrenti completamente 
online. 
 
La partecipazione alla presente iniziativa è gratuita. 
 
Obiettivo: 
L’iniziativa “Italian CLab Contest” ha l’obiettivo di realizzare un contest online diretto ai clabbers dei 
Contamination Lab aderenti alla rete dell’Italian CLab Network, con lo scopo di dare visibilità e risalto 
alle idee dei giovani imprenditori a livello nazionale. I clabbers dovranno realizzare un video pitch 
che definisca la propria idea imprenditoriale con un format professionale rivolto sia alle masse che a 
potenziali investitori. I video verranno utilizzati sui canali social dell’Italian CLab Network e votati 
da una giuria popolare tramite voto online sulla piattaforma www.clabitalia.it al fine di individuare i 3 
video maggiormente votati che verranno proclamati in occasione di un evento pubblico online 
nazionale il 22 giugno 2020. 
FASE 1 – Iscrizione  
Tutti i Contamination Lab partecipanti si sono iscritti entro il 5 giugno 2020. 
 
FASE 2 – La sfida 
Il materiale dei seguenti Contamination Lab è stato caricato sul sito web dell’Italian CLab Network: 
 

1. Politecnico di Bari 
2. Politecnico di Torino 
3. Università "Ca' Foscari" di Venezia 
4. Università "Mediterranea" di Reggio Calabria 
5. Università "Parthenope" di Napoli 
6. Università degli Studi di Brescia 
7. Università del Salento 
8. Università della Basilicata 
9. Università della Calabria 
10. Università di Bergamo 
11. Università di Cagliari 
12. Università di Catania 
13. Università di Modena e Reggio Emilia 
14. Università di Padova-Verona 
15. Università di Palermo 
16. Università di Pisa 
17. Università di Teramo 
18. Università di Trento 
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19. Università di Trieste 
20. Università di Urbino 
21. Università Politecnica delle Marche 

 
I video pitch saranno oggetto di valutazione da parte del pubblico. 
I 3 video più votati accederanno alla finale attraverso una valutazione basata sulla giuria popolare 
(100% voto online). 
I 22 progetti saranno caricati all’interno di una pagina dedicata al contest all’interno del sito 
www.clabitalia.it con una preview animata a cascata di ogni progetto e una call to action per ciascuno 
"vai alla scheda". 
Ognuno quindi avrà una scheda completa contenente: 
• Nome del team  
• Descrizione della propria idea (mimino 500 caratteri massimo 650 esclusi spazi)  
• Settore di appartenenza  
• Elenco dei componenti del team  
• Logo team in formato vettoriale  
• Immagine di gruppo del team formato orizzontale  
• Link sito web e link social network (se disponibile) 
La votazione sarà espressa con l'elenco dei nomi dei progetti su tre colonne dove l'utente potrà 
procedere alla selezione della propria preferenza e votare. 
E' consentito un solo voto per IP. 
I 3 team con i video maggiormente votati accederanno alla fase finale e verranno coinvolti nell’evento 
nazionale online dell’Italian CLab Network. 
 
FASE 3 – La finale 
I 3 concorrenti finalisti si confronteranno nuovamente sulla presentazione della propria idea 
imprenditoriale, in occasione dell’evento nazionale online dell’Italian CLab Network, in cui potranno 
presentare la propria idea imprenditoriale in diretta a distanza, e saranno sottoposti a giudizio tecnico.  
 
Verranno valutati da una giuria tecnica che sarà nominata prima della finale, nominata dai referenti 
dei 20 Contamination lab aderenti all’iniziativa. 
I criteri di selezione della Giuria seguiranno una valutazione qualitativa sulla base dell’innovatività 
delle idee imprenditoriali e delle capacità espositive del partecipante. 
 
ORGANIZZAZIONE 
L’iniziativa è promossa dal CLab Unica in qualità di capofila dell’Italian CLab Network. 
 
VEICOLO 
Sito Internet www.clabitalia.it  
Canale Youtube Italian CLab Network 
 
DICHIARAZIONI E GARANZIE 
Partecipando alla presente iniziativa, i partecipanti accettano incondizionatamente le presenti modalità. 
Con la partecipazione, gli autori dei video dichiarano e garantiscono di essere titolari esclusivi e 
legittimi di tutti i diritti di autore, di sfruttamento (anche economico) e di riproduzione delle immagini 
inviate, manlevando e mantenendo indenni gli organizzatori da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e 
saranno tenuti a risarcire gli organizzatori da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che dovessero 
subire in conseguenza della violazione di quanto dichiarato, ivi incluse eventuali spese legali anche di 
carattere stragiudiziale. 
Con la partecipazione, gli autori dei video dichiarano inoltre che le persone ritratte nei video hanno 
dato il loro consenso alla partecipazione delle immagini che li ritraggono nell’ambito della presente 
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iniziativa e alla successiva eventuale pubblicazione da parte degli organizzatori. 
Gli organizzatori non saranno dunque responsabili per eventuali pretese e/o azioni di terzi tra cui, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, richieste di risarcimento o lamentele per violazione di diritti 
d’autore e/o d’immagine e per danni relativi al contenuto dei video. 
I partecipanti, inoltre, autorizzano l’Italian CLab Network e soggetti terzi individuati dalla stessa a 
pubblicare il materiale inviato e a renderlo fruibile al pubblico anche in riproduzione parziale ed 
elaborata e anche dopo il termine dell’iniziativa e indipendentemente da essa. Tale facoltà è concessa 
a titolo gratuito e senza avere nulla a pretendere. A titolo esemplificativo e non esaustivo - per la 
produzione di materiali cartacei e digitali, video, mostre, etc. 
Gli autori avranno diritto alla citazione del proprio nome quali autori dei video in occasione di tutte 
le forme di utilizzo nei casi di competenza esclusiva dell’Italian CLab Network. 
 
PRIVACY 
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli Studi di Cagliari, in qualità di capofila 
dell’Italian CLab Network, 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. 
Le informazioni personali dei partecipanti verranno trattate in conformità all’informativa sulla privacy 
di UNICA disponibile su https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page per la categoria di 
interessati studenti. 
La finalità del trattamento è la promozione di una delle iniziative di terza missione degli atenei 
(compito di interesse pubblico): i Contamination Lab. 
Alcuni dati personali, vista la modalità di comunicazione dell’iniziativa, saranno diffusi tramite 
internet. I partecipanti potranno in qualunque momento richiedere l’interruzione della diffusione dei 
dati inviando una mail a: crea@unica.it Se la richiesta perviene prima della conclusione delle fasi 2 e 
3 i partecipanti saranno esclusi dall’iniziativa. 
Tutti i dati personali forniti dai partecipanti saranno conservati fino al termine del progetto (giugno 
2021) e per un periodo massimo di ulteriori cinque anni per la gestione della rendicontazione dei 
risultati al MIUR. 
 
DISPOSIZIONI GENERALI 
Gli Organizzatori si riservano il diritto di modificare e/o abolire in ogni momento le condizioni e le 
procedure aventi oggetto la presente iniziativa prima della data di sua conclusione. In tal caso si 
provvederà a darne adeguata comunicazione. 
Gli organizzatori non assumono responsabilità per qualsiasi problema o circostanza che possa inibire 
lo svolgimento o la partecipazione. 
Iniziativa non soggetta alla disciplina del DPR n. 430/2001 in tema di manifestazioni a premio. 
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