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D.R. n. 204 

 
 

IL PRO-RETTORE 
 
VISTO   il D.R. n. 3762 del dicembre 2017 con cui si indiceva  una selezione per 

individuare 40 idee imprenditoriali innovative da sostenere e sviluppare 
all’interno del Contamination lab BaLab;  

 
VISTO in particolare l’articolo 5 del suddetto nel quale veniva fissata al giorno 

15/01/2018 la scadenza per la presentazione delle candidature; 

ATTESA la necessità di una equidistribuzione delle proposte di candidatura da 
selezionare nelle varie categorie e nei differenti ambiti tematici in modo da 
preservare i principi della contaminazione verticale ed orizzontale tra i 
giovani partecipanti; 

 
ACCERTATO che il numero di candidature pervenute nelle seguenti categorie: 

a) NEET (giovani non inseriti né in percorsi di studio né di lavoro); 
b) Studenti di istituti di istruzione secondaria superiore;  
c) Diplomati di istituti di istruzione secondaria superiore; 
g) Startup costituite da non più di due anni; 
h) Soggetti costituiti in qualsiasi forma giuridica, che abbiano 
partecipato ai precedenti cicli di BaLab o ad altre iniziative di promozione 
delle startup organizzate dall’Università; 
è risultato insufficiente a garantire l’equidistribuzione delle idee 
imprenditoriali da selezionare; 
 

ACCERTATO che il numero di candidature pervenute nei seguenti ambiti di riferimento : 
• Beni culturali, paesaggio e turismo;  
• Rigenerazione urbana, housing, edilizia sostenibile e sicurezza;; 
• Smart cities and communities; 
• Transizione energetica, mobilità sostenibile e tutela ambientale; 
• Editoria, media e smart education; 
• Economia collaborativa e finanza; 
è risultato insufficiente a garantire l’equidistribuzione delle idee 
imprenditoriali da selezionare; 

 
VISTA la nota del 15/01/2018 con la quale il Responsabile Scientifico, Prof. 

Gianluigi de Gennaro, chiede di riaprire il termine di scadenza per la 
presentazione delle domande al 15/02/2018; 

RAVVISATA l’opportunità di autorizzare l’apertura dei termini per la presentazione delle 
domande al 15/02/2018; 
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DECRETA 

Il termine per la presentazione delle idee imprenditoriali innovative da sostenere e sviluppare all’interno 

del Contamination lab BaLab, fissato dal D.R. n. 3762 alla data del 15/01/2018, è differito al giorno 15 

febbraio 2018, esclusivamente con riferimento alle idee imprenditoriali provenienti dalle seguenti categorie 

di candidati e per gli ambiti di riferimento di seguito indicati: 

 

Categorie 

a) NEET (giovani non inseriti né in percorsi di studio né di lavoro); 

b) Studenti di istituti di istruzione secondaria superiore;  

c) Diplomati di istituti di istruzione secondaria superiore; 

g) Startup costituite da non più di due anni; 

h) Soggetti costituiti in qualsiasi forma giuridica, che abbiano partecipato ai precedenti cicli di BaLab o ad 

altre iniziative di promozione delle startup organizzate dall’Università; 

 

Ambiti di riferimento 

• Beni culturali, paesaggio e turismo;  

• Rigenerazione urbana, hosuing, edilizia sostenibile e sicurezza;; 

• Smart cities and communities; 

• Transizione energetica, mobilità sostenibile e tutela ambientale; 

• Editoria, media e smart education; 

• Economia collaborativa e finanza. 

 

Le candidature devono essere inviate, pena esclusione, a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo e-

mail: ricerca@uniba.it, utilizzando il modulo di candidatura allegato alla presente.  

 

Entro il 28 febbraio 2018 sul sito www.uniba.it saranno pubblicati i calendari delle selezioni ai fini della 

graduatoria finale. 

 

Restano ferme le altre disposizioni contenute nel D.R. in premessa e sono fatte salve le domande di 

candidatura già presentate per l’ammissione. 

 
Bari, 25/01/2018 

 

                                                                                              F.TO IL PRO-RETTORE 

                                                                                                      Prof. Angelo VACCA 

mailto:ricerca@uniba.it

