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FARÀ TAPPA A TERAMO L'ITALIAN C-LAB EXPRESS UN VIAGGIO IN CAMPER ALLA 
SCOPERTA DEI CONTAMINATION LAB ITALIANI 
 

 
 
Lunedì 10 giugno farà tappa all’Università di Teramo L’Italian C-Lab, un viaggio in camper alla scoperta dei 
Contamination Lab Italiani. L’Italian C-Lab Network nasce, su impulso del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca, per riunire in un’unica rete tutti i Contamination Lab degli Atenei italiani. Ad accomunarli è la 
promozione della cultura di impresa, l’idea che il sapere universitario possa essere speso con profitto nel territorio 
circostante, a favore dello sviluppo sociale e dell’incremento economico. La contaminazione fra studenti, tutor 
e docenti, lo scambio fra discipline differenti sono elementi fondamentali per la creazione di impresa. 
“Il Network - spiega il coordinatore scientifico Christian Corsi docente di Economia all’Università di Teramo - si 
prefigge l’obiettivo di evidenziare i valori condivisi ma anche le specificità dei singoli C-Lab aderenti al progetto”. 
“Ogni realtà appartenente al Network, ogni nodo della rete – precisa Corsi - emerge con particolari 
caratteristiche: specifiche metodologie di apprendimento, modelli di insegnamento particolari, ambiti di 
applicazione disciplinari differenti. Inoltre, a differenziare ogni C-Lab dall’altro è il territorio, la collocazione 
geografica e le particolari esigenze imprenditoriali. Dalla necessità e dal desiderio di conoscere tutte le 
peculiarità del Network nasce l’idea di un progetto innovativo: l’Italian C-Lab Express”. 
Il road show itinerante farà visita a tutti i 20 Atenei che in questi anni hanno dato origine a un Contamination 
Lab. Ogni evento sarà finalizzato alla conoscenza delle specificità dei C-Lab grazie all’organizzazione di eventi, 
conferenze in Ateneo, incontri con imprenditori, mentor e docenti coinvolti nel programma di educazione 
all’imprenditorialità. Un Pit Stop in piazza, infine, cercherà di coinvolgere una fetta di pubblico più ampia. 
La tappa all’Università di Teramo, il 10 giugno, si terrà alle ore 16.30 presso la Sala delle lauree del polo 
didattico D’Annunzio. L’incontro sarà dedicato all’interdisciplinarietà come catalizzatore di innovazione. 
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