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u stimolare la creatività, la vocazione e il talento dei 
partecipanti

u favorire la collaborazione
u incrementare le doti di team-working
u accrescere le abilità trasversali
u stimolare e accompagnare le idee imprenditoriali proposte da 

gruppi di studenti di differenti estrazioni disciplinari. 

(Contamination Lab, Linee guida del Ministero dell’Istruzione, Università, Ricerca, 2016)

UniurbLab è un LABORATORIO 

Percorso di apprendimento in cui si adottano metodi didattici innovativi e 
sperimentali finalizzati a:
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Uniurb Lab coinvolge:

UniurbLab è un LUOGO DI CONTAMINAZIONE 

1. studenti provenienti da corsi/dipartimenti diversi 
2. studenti di altre università
3. docenti di diverse discipline e con differenti background 
4. attori terzi – imprese e imprenditori, startup, professionisti, 

investitori, associazioni imprenditoriali, incubatori, coworking, 
ecc.
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OBIETTIVI di UniurbLab

u Stimolare lo spirito imprenditoriale 
degli studenti

u Favorire la nascita di idee 
imprenditoriali

UniurbLab non è solo per aspiranti imprenditori

Non occorre avere già un’idea imprenditoriale 
per partecipare
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IMPRENDITORIALITÀ = Competenza chiave per l’EU

Imprenditorialità = Competenza chiave, di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo 
personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione 

1. Comunicazione nella madrelingua
2. Comunicazione nelle lingue straniere
3. Competenza matematica e competenze di base in 

scienza e tecnologia 
4. Competenza digitale 
5. Imparare a imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità
8. Consapevolezza ed espressione culturale 
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u Spirito di iniziativa
u Proattività
u Creatività
u Autonomia
u Capacità innovativa nella vita privata, lavorativa e sociale
u Capacità di assumersi dei rischi
u Capacità di porsi degli obiettivi, pianificare e gestire progetti per raggiungerli

Imprenditorialità: competenza chiave per l’EU

Imprenditorialità = un atteggiamento mentale, un modo di pensare

Si riferisce all’abilità individuale di trasformare un’idea in azione. 
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“Imprenditorialità significa agire sulle 
opportunità e sulle idee per 
trasformarle in valore per gli altri. 
Il valore che si crea può essere 
finanziario, culturale, o sociale.”
(FFE-YE, 2012).

Il modello EntreComp



contamina.onlab@uniurb.it

Collaborazione con altre università: UNIMC e UNIVPM 
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ITALIAN CLAB NETWORK

L’Italian CLab Network è un “incubatore di CLab”

Rete che mette in connessione tra di loro i contamination lab 
esistenti e quelli futuri che operano per contribuire alla creazione di 
un ecosistema imprenditoriale, per diffondere la cultura e la mentalità 
imprenditoriale e favorire la creazione di impresa nei contesti 
universitari.

Il Network si propone non solo di diffondere la mentalità 
imprenditoriale, ma anche di promuovere lo sviluppo di sinergie tra 
startup, aziende, mondo pubblico e privato, territorio e istituzioni, a 
livello locale e nazionale



contamina.onlab@uniurb.it

I partner di UNIURBLAB

https://warehousehub.org/it/

https://warehousehub.org/it/
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UNIURB LAB 7

- Quando si svolge?
Le attività del Contamination Lab si svolgeranno tra Novembre 2022 a Maggio 2023 (circa 15 incontri), 
in forma laboratoriale e in presenza 

- A chi si rivolge?
A tutti gli studenti regolarmente iscritti a corsi di laurea triennali, magistrali o a ciclo unico, master 
universitari di I e II livello, corsi di dottorato di ricerca dell'Ateneo di Urbino e agli studenti stranieri, 
regolarmente iscritti o in mobilità (Erasmus+ o altri progetti) presso l'Università di Urbino, il cui 
programma preveda la permanenza a Urbino per l’intera durata del laboratorio. 
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- Cosa prevede?
Il punto di forza di questo laboratorio è l'apprendimento per 
“azioni”: si realizzano progetti reali, si cresce confrontandosi 
con studenti di altri corsi, imprese e professionisti.

- Come partecipare?
È previsto un numero massimo di 24 partecipanti. 
Puoi scaricare il bando (che scadrà il 3 Novembre 2022) e il 
modulo di iscrizione direttamente sul sito 
https://contaminationlab.uniurb.it/

UNIURB LAB 7

https://contaminationlab.uniurb.it/
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https://contaminationlab.uniurb.it/open-day-contamination-lab/

https://contaminationlab.uniurb.it/open-day-contamination-lab/
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Per scaricare il bando UNIURB LAB 7 e dare un'occhiata alle 
attività svolte nelle edizioni passate consulta il 
sito:  https://contaminationlab.uniurb.it

UNIURB LAB 7

https://contaminationlab.uniurb.it/
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Le iscrizioni scadono il 3 Novembre 2022.

Il colloquio motivazionale di selezione si svolgerà venerdì 11 novembre 2022, ore 9.30. 

Prevede una presentazione di 3 minuti (elevator pitch) in cui ciascun candidato avrà 
l’opportunità di presentare se stesso e le proprie motivazioni a partecipare.

Partecipazione gratuita

Riconoscimento di CFU per gli studenti che frequentano almeno il 75% delle ore di lezione.

Per maggiori informazioni:
contaminationlab@uniurb.it
http://contaminationlab.uniurb.it

Iscrizione e selezione

mailto:contaminationlab@uniurb.it
http://contaminationlab.uniurb.it

