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Call for Ambassador 
CONTAMINATION LAB PISA 2023 

 

Art.1 Definizione dell’iniziativa e finalità 

Il Contamination Lab Pisa - CLab Pisa è concepito e organizzato come un percorso formativo rivolto a 
ricercatori e studenti finalizzato a promuovere e diffondere la cultura imprenditoriale e dell’innovazione, 
la valorizzazione delle proprie idee e l’interdisciplinarietà. Permette ai partecipanti, provenienti da diversi 
ambiti disciplinari, di conoscersi e lavorare insieme a progetti comuni, acquisendo strumenti e capacità 
progettuali, organizzative, di comunicazione e competenze anche trasversali. 

Il CLab Pisa è articolato in percorsi, PhD+ e CyB +, comprendenti cicli di lezioni frontali,  attività di laboratorio 
e individuali di accompagnamento (tutoring e mentoring), svolti in lingua inglese e/o italiana, oltre a pitch 
days, hackathon e partecipazione ad eventi nazionali ed interazionali volti alla promozione sia delle idee di 
impresa che nascono all’interno delle attività del Contamination Lab Pisa, sia delle opportunità formative e 
di orientamento organizzate in collaborazione con altri Contamination Lab italiani o realtà similari estere. 

In ottica di promozione della realtà e delle attività del Contamination lab Pisa si vogliono selezionare degli 
Ambassador con il compito di rappresentare, facendosi portavoce, la mission del CLab con l’obiettivo di 
interagire sia con gli studenti/ricercatori universitari anche durante appositi eventi di promozione sia con gli 
stakeholder allo scopo ultimo di consolidare il network già esistente o di crearne nuovi.  Al CLab Pisa sono 
difatti collegate diverse iniziative promozionali e competizioni per idee imprenditoriali 
http://contaminationlab.unipi.it/   

 

Art.2- Destinatari della Call 

Possono candidarsi per diventare Ambassador del CLab Pisa: 

a) I vincitori di almeno una delle edizioni del Contamination Lab - PhD+ e/o Cyb+; 
b) I vincitori di almeno una delle edizioni dell’Hackathon del CLab Pisa CONTHACKT; 
c) Relatori/mentori di una delle edizioni del Contamination Lab o dell’Hackathon del CLab Pisa 

CONTHACKT; 
d) Rappresentanti di enti convenzionati con il CLab, la cui convenzione sia attiva alla scadenza della 

presente call.  
L'iniziativa è riservata ai soggetti provenienti di tutte le aree disciplinari.  

 

 

http://contaminationlab.unipi.it/


  

 
 

 
 
 

 

2 

Art. 3 Attività dell’Ambassador  

Gli Ambassador, appositamente selezionati da una Commissione di valutazione, avranno il compito di 
promuovere le attività del Clab Pisa per l’anno 2023 sulla base degli indirizzi che saranno proposti e condivisi 
con la Sezione Spin Off e Formazione all'imprenditorialità - Unità responsabile amministrativa ed 
organizzativa del Contamination lab Pisa - e con il Prof. Alessio Cavicchi, Delegato per la promozione della 
cultura imprenditoriale e dell’innovazione nell’ambito delle iniziative e partnership nazionali ed 
internazionali già in essere o future a cui il Contamination lab Pisa partecipa. 

Per lo svolgimento delle attività legate alla promozione del Contamination lab, concordate e coordinate sia 
con il Delegato per la promozione della cultura imprenditoriale e dell’innovazione che con l’Unità Sezione 
Spin Off e Formazione all'imprenditorialità,  sarà riconosciuto un compenso ai sensi del Regolamento per il 
conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni non dipendenti dell’Università di Pisa sulla 
base delle attività sopra descritte e programmate ai sensi dell’Art. 1 del presente Avviso. 

La figura dell’Ambassador, selezionata dalla Commissione ai sensi dell’art. 5 della presente Call, potrà essere 
di tipo Senior e Junior a seconda dell’esperienza anche accademica o professionale in tema di 
autoimprenditorialità, partecipazione ad eventi in qualità di speaker e/o premi vinti. Per le attività sopra 
descritte e ai sensi del Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni 
non dipendenti dell’Università di Pisa all’Ambassador Senior sarà riconosciuto un compenso non superiore 
ai 1.000,00 €/anno oltre oneri a carico del soggetto previsti dalla legge. All’Ambassador Junior sarà 
riconosciuto un compenso netto non superiore ai 600,00 € /anno oltre oneri a carico del soggetto previsti 
dalla legge. 

 

Art. 4 Utilizzo del logo 

L’utilizzo del logo del Contamination Lab Pisa, così come quelli del PhD+ e del CyB+ unitamente al materiale 
promozionale avverrà secondo le indicazioni dello staff del CLab e durante fiere, eventi e giornate 
formative/informative.  Ogni altro utilizzo prevede espressa autorizzazione. 

 

Art.5- Modalità di partecipazione alla Call 

Coloro che intendono candidarsi ad Ambassador CLab Pisa 2023 dovranno essere in possesso dei requisiti 
previsti agli art. 2 e 3 della presente Call e compilare il seguente form entro il 27 febbraio 2023 ed inviare 
obbligatoriamente il CV all’indirizzo clab@unipi.it con oggetto della mail: Call for Ambassador 2023 – 
Nome e Cognome. 

Il CV dovrà essere firmato e comprensivo del consenso al trattamento dei dati ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolmaneto UE 2016/679) 

Le Candidature saranno valutate da una Commissione composta dal Prof. Alessio Cavicchi e da una o più 
responsabili dell’Unità servizi per il trasferimento tecnologico. La Commissione si riserva la possibilità di un 
colloquio con i candidati selezionati volta ad approfondire la motivazione e le conoscenze sul Contamination 

https://www.unipi.it/phocadownload/regolamentiallegati/8lavauto.pdf
https://www.unipi.it/phocadownload/regolamentiallegati/8lavauto.pdf
https://forms.office.com/e/vjwpyAecrc
mailto:clab@unipi.it
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Lab Pisa e sulle attività che esso organizza dal 2018, oltre alla conoscenza degli altri Contamination Lab 
italiani ed esteri. La conoscenza della lingua inglese sarà valutata positivamente. 

La durata del titolo di Ambassador CLab Pisa è di un anno dalla lettera di nomina.  

 
Art. 5 – Comunicazioni e pubblicità della Call for Ambassador 
 
Tutte le comunicazioni relative alla Call for Ambassador saranno pubblicate sul 
http://contaminationlab.unipi.it/  
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inviate esclusivamente per mail all’indirizzo clab@unipi.it  
 
La presente Call sarà pubblicata sul sito del Contamination Lab http://contaminationlab.unipi.it/  e ne sarà 
data inoltre visibilità sulla pagina del sito dell’Università di Pisa 
https://www.unipi.it/index.php/trasferimento. 

 

Art. 6– Trattamento dei dati personali e Responsabile Unico del Procedimento 

L'Università di Pisa è titolare del trattamento dei dati personali, 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. L’informativa sul trattamento dati rivolta 
ai partecipanti alla selezione è pubblicata sul sito https://www.unipi.it/index.php/documenti-
ateneo/item/12721 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento è 
il dott. Mauro Bellandi Dirigente della Direzione Servizi per la Ricerca e il Trasferimento Tecnologico, 
Lungarno Pacinotti 43, 56126 Pisa. Eventuali informazioni potranno essere richieste per posta elettronica 
all’indirizzo: clab@unipi.it o telefonicamente al numero 050. 2212360. 

 

http://contaminationlab.unipi.it/
mailto:clab@unipi.it
http://contaminationlab.unipi.it/
https://www.unipi.it/index.php/trasferimento
https://www.unipi.it/index.php/documenti-ateneo/item/12721
https://www.unipi.it/index.php/documenti-ateneo/item/12721
mailto:clab@unipi.it

