Università degli Studi di Macerata
Area ricerca e internazionalizzazione
Ufficio valorizzazione della ricerca – Industrial Liaison Office
Laboratorio Umanistico per la Creatività e l’Innovazione (LUCI)
Bando di partecipazione
a.a. 2017/2018
(Emanato con D.R. n. 272 del 30/08/2017)
L’Università degli studi di Macerata organizza, con il patrocinio della Fondazione Symbola e in
collaborazione con l’incubatore di Ateneo CreaHub, oltre che imprese, associazioni ed enti locali, la
quinta edizione del Laboratorio Umanistico per la Creatività e l’Innovazione (LUCI), a.a.
2017/2018.
Il corso avrà luogo a Macerata con calendario da definirsi e sarà articolato su un minimo di 30 ore
di attività, per un totale di 6 CFU per gli aventi diritto, da svolgersi nei due semestri dell’a.a.
2017/2018.
1. Requisiti di accesso
Possono partecipare alle attività del Laboratorio:
- tutti gli studenti dell’Università di Macerata che siano iscritti nell’a.a. 2016/2017 ad una delle
lauree magistrali dell’Ateneo o al quarto/quinto anno delle lauree a ciclo unico in
Giurisprudenza (LMG/01) e in Scienze della formazione primaria (LM-85/bis), ovvero coloro
che abbiano conseguito una delle lauree suddette da non più di tre anni;
- tutti i dottorandi di ricerca presso l’Università di Macerata, ovvero coloro che abbiano
conseguito il titolo di dottore di ricerca dell’Ateneo maceratese da non più di tre anni;
- tutti gli studenti di altre Università italiane, che siano iscritti nell’a.a. 2016/2017 ad una delle
lauree magistrali dell’Ateneo, o al quarto/quinto anno delle lauree a ciclo unico, in discipline
tecnico-scientifiche, ovvero coloro che abbiano conseguito una delle lauree suddette da non
più di due anni;
- tutti i dottorandi di ricerca presso altre Università italiane, ovvero coloro che abbiano
conseguito il titolo di dottore di ricerca da non più di due anni;
- tutti gli studenti degli Istituti d’Istruzione superiore della Regione Marche degli ultimi due
anni di corso, previa intesa tra l’Università di Macerata e l’Istituto di appartenenza.
Sono ammessi solo coloro che non hanno già preso parte a precedenti edizioni del Luci.
2. Modalità di partecipazione
Per partecipare al Laboratorio, il richiedente in possesso dei requisiti di accesso deve compilare la
domanda di partecipazione online disponibile al link http://luci.unimc.it entro le ore 13.00 del 13
ottobre 2017. Dopo tale data l’iscrizione online si chiuderà automaticamente. La modalità di
iscrizione è solo ed esclusivamente online al link suddetto.
Alla domanda deve essere allegata, pena l’esclusione dalla valutazione di ingresso, la
documentazione indicata di seguito.

Per gli studenti:
a. curriculum vitae et studiorum;
b. lettera motivazionale;
c. fotocopia del documento d’identità in corso di validità;
d. autocertificazione della laurea triennale conseguita e rispettiva votazione;
e. autocertificazione degli esami sostenuti nel corso di laurea magistrale o a ciclo unico e
rispettiva votazione, corredata dalla fotocopia del libretto;
f. autocertificazione della media ponderata degli esami conseguiti nella laurea magistrale o a
ciclo unico alla data del 30 settembre 2017;
g. copia di eventuali certificazioni linguistiche;
h. copia di eventuali attestazioni di periodi di studio o di formazione al lavoro svolti all’estero
o autocertificazione relativa.
Per i laureati, i dottorandi e dottori di ricerca:
a. curriculum vitae et studiorum;
b. lettera motivazionale;
c. autocertificazione della laurea conseguita, con l’indicazione della votazione;
d. autocertificazione del dottorato conseguito (per i dottori di ricerca);
e. copia di eventuali certificazioni linguistiche;
f. copia di eventuali attestazioni di periodi di studio o di formazione al lavoro svolti all’estero o
autocertificazione relativa.
3. Posti disponibili
Il numero massimo di ammessi al Laboratorio è pari a 50: 30 per gli studenti iscritti alle lauree
magistrali e per dottorandi e 20 per laureati e dottori di ricerca.
4. Valutazione dei titoli e formazione della graduatoria
Le domande pervenute entro il termine indicato al precedente punto 2 verranno esaminate da
un’apposita Commissione nominata dal Rettore.
La selezione è basata sui titoli presentati, secondo quanto richiesto all’art. 3.
La Commissione stilerà una duplice graduatoria.
Una graduatoria degli studenti che hanno presentato domanda, sulla base dei seguenti parametri:
- voto di laurea triennale (tale parametro non rileva per gli iscritti ad un corso di laurea a ciclo
unico);
- votazione ponderata (numero crediti) del corso di laurea magistrale;
- esperienze di studio o di formazione al lavoro svolte all’estero;
- motivazioni emerse dalla lettera motivazionale.
Una graduatoria di laureati, dottorandi e dottori di ricerca che hanno presentato domanda, sulla base
dei seguenti parametri:
- voto di laurea magistrale (per i laureati e i dottorandi);
- voto di laurea magistrale e valutazione della dissertazione di dottorato (per i dottori di
ricerca);
- esperienze di studio o di formazione al lavoro svolte all’estero (per i laureati, i dottorandi e i
dottori di ricerca);
- motivazioni emerse dalla lettera motivazionale.
A parità di punteggio, verrà considerata l’età dei candidati, dando priorità ai candidati più giovani.
5. Pubblicazione della graduatoria
Entro il 23 ottobre 2017 la graduatoria degli ammessi sarà pubblicata sul sito dell’Area Ricerca e
Internazionalizzazione al seguente link ricerca.unimc.it/it/ricerca-territorio/luci nonché sul sito di
Ateneo www.unimc.it oppure al link http://luci.unimc.it.
6. Struttura generale del corso
a. Finalità e definizione

Il Laboratorio propone un percorso formativo, da ottobre 2017 a marzo 2018, per stimolare i
partecipanti sui temi della creatività, dell’innovazione e dell’autoimprenditorialità.
Le attività didattiche in aula si svolgeranno, in lingua italiana, nei mesi di ottobre-dicembre 2017.
b. Attività
Percorso formativo
Il percorso formativo sarà articolato in attività didattiche, laboratori, seminari, con due principali aree
di intervento. La prima area renderà possibile ai partecipanti l’incontro con esperti e professionisti
che si sono distinti in maniera particolare per la loro capacità di innovazione, con specifico
riferimento all’ambito delle scienze sociali e delle scienze umane. Questa prima area (Innovation
cafè) è volta a stimolare l’emulazione e a rafforzare i profili motivazionali attraverso testimonianze,
eventi informativi e formativi, seminari tematici.
La seconda area consisterà in attività di formazione volte a fornire ai partecipanti gli strumenti di
base per poter avvicinarsi a progetti di “impresa” (ideazione, business plan, team building, team
working, realizzazione ecc.). Questa sezione sarà organizzata adottando un approccio operativo
con l’obiettivo di elaborare e simulare progetti di attività imprenditoriale.
Il calendario delle attività didattiche sarà reso noto ai partecipanti tramite mail e pubblicazione sul
sito prima dell’avvio del corso.
Percorso creativo
I partecipanti verranno sin dall’inizio del corso coinvolti nell’elaborazione di un’idea di
impresa/business/policy, lavorando in gruppi multidisciplinari. L’idea di business verrà arricchita ed
alimentata durante il percorso formativo, per essere poi presentata e discussa alla conclusione del
corso.
c. Verifica e riconoscimento dei crediti
I frequentanti che avranno partecipato ad almeno l’80% di tutte le attività e che avranno discusso
l’idea di business elaborata durante il corso potranno richiedere il riconoscimento, presso le
rispettive strutture didattiche di appartenenza, fino a 6 CFU per “attività formative autonomamente
scelte dallo studente” a norma del comma 5, art. 10 del D.M. 270/2004. I laureati, i dottorandi e i
dottori di ricerca riceveranno un attestato di partecipazione.
d. Attività didattiche in collaborazione con i Contamination Lab dell’Università Politecnica
delle Marche e dell’Università degli Studi di Urbino
Al fine di garantire la multidisciplinarietà del corso, alcune lezioni del Laboratorio si svolgeranno
congiuntamente con alcuni studenti dell’Università Politecnica delle Marche e dell’Università degli
Studi di Urbino che frequentano un percorso analogo denominato Contamination Lab.
Al termine del percorso saranno segnalati i gruppi di lavoro che avranno elaborato e presentato i
migliori progetti. Ad ulteriore rafforzamento del percorso potranno essere avviate attività di
assistenza alla creazione di start up o di spin off accademici, anche tramite la partecipazione a
specifici bandi di gara.
7. Informazioni
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio valorizzazione della ricerca ILO e Placement dell’Area
ricerca e internazionalizzazione, sito al 3° piano di Palazzo Compagnoni delle Lune in Via Don
Minzoni n. 17 – 62100 Macerata tel. 0733 2582480-2657, e-mail: ricerca.ilo@unimc.it.
8. Trattamento dei dati personali
Tutti i dati forniti, in qualunque forma, dai partecipanti a tale bando saranno trattati ai sensi del d.lgs.
30/06/2013 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) e saranno utilizzati per le
attività istituzionali dell’ente. Ciascun soggetto può richiedere in qualunque momento il diniego
all’utilizzo degli stessi per i suddetti fini.
Macerata, 4 agosto 2017
Firmato il Rettore
(Prof. Francesco Adornato)

