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Allegato alla D. D. n. 1757/2017  
Prot. n. 45000   del 29/07/2017  
Titolo:  V                     Classe: II 

 
AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL LABORATORIO DI DIDATTICA INNOVATIVA  

ACTIVE LEARNING LAB “Made in.it – Digitale, piccole imprese, nuove strategie”. 

 

 
ART. 1 – PRESENTAZIONE E FINALITÀ 

1. L’Università Ca’ Foscari Venezia, in collaborazione con Fondazione Università Ca’ Foscari, attiva 
l’Active Learning Lab “Made in.it – Digitale, piccole imprese, nuove strategie” (abbr. “ALL – Made 
in.it”) un laboratorio di didattica innovativa di 6 settimane nel quale 40 giovani collaborano, in 
gruppi di lavoro interdisciplinari, allo sviluppo di prodotti e servizi orientati al nuovo manifatturiero 
e alla trasformazione digitale. Il laboratorio si concentrerà sull’impatto e sulle opportunità 
strategiche delle tecnologie del digitale per le imprese artigiane o comunque di dimensioni ridotte 
tipiche del tessuto imprenditoriale locale. Il laboratorio non richiede competenze specifiche ed è 
compatibile con qualsiasi tipo di formazione pregressa, prevede il coinvolgimento dei partecipanti 
attraverso forme di partecipazione attiva e metodi non convenzionali. I gruppi di lavoro sono 
supportati da facilitatori, seguiti anche da esperti del settore e acquisiscono strumenti e capacità 
progettuali, organizzative e di comunicazione trasversali. 
2. L’ ALL – Made in.it ha tre finalità generali: 

a) il trasferimento di metodologie quali Design Thinking, Lean Startup Business e Model 
Canvas, utili ai giovani per inserirsi nel mondo del lavoro; 

b) lo sviluppo di soluzioni innovative; 
c) il rafforzamento di un eco-sistema locale per l’innovazione, attraverso la creazione di reti 

tra università, istituzioni, imprese e associazioni del territorio. 
3. L’ ALL – Made in.it si svolge dal 13 novembre al 21 dicembre 2017 presso Ca' Foscari Zattere - 
Cultural Flow Zone. 
4. Dopo la prima settimana di trasferimento delle metodologie di sviluppo delle idee e un weekend 
di accelerazione intensiva, l’impegno richiesto per il resto del laboratorio si attesta su due mezze 
giornate in presenza a settimana e su uno strutturato lavoro in autonomia con il proprio gruppo, 
supportato da uno staff di facilitatori, per raggiungere gli obiettivi settimanali. Il calendario del 
laboratorio prevede queste fasi: 
 
Week 1 – IMMERSION SULLE METODOLOGIE 
13/11 Lunedì dalle 10:00 alle 17:00 Design Thinking part I + comunicazione efficace 
15/11 Mercoledì dalle 10:00 alle 16:00 Design Thinking part II 
17/11 Venerdì dalle 10:00 alle 18:00 Business Model Canvas 
 
BLUEWAVE – Weekend di accelerazione non stop 
18-19/11 Da Sabato alle 10:00 a Domenica alle 12:00 (non stop) - Presentazione delle challenge 
aziendali, formazione dei gruppi di lavoro e accelerazione dei progetti 
  
Week 2 – EXPLORING 
20/11 Lunedì dalle 13:00 alle 17:00 – Tool choices 
24/11 Venerdì dalle 10:00 alle 15:00 – Output della settimana e Feedback + Pillola con l’esperto 
 
Week 3 – DEFINITION 
27/11 Lunedì dalle 10:00 alle 14:00 – Tool choices 
01/12 Venerdì dalle 10:00 alle 15:00 – Output della settimana e Feedback + Pillola con l’esperto 
 
Week 4 – IDEATION 
04/12 Lunedì dalle 10:00 alle 14:00 – Tool choices 
07/12 Giovedì dalle 10:00 alle 14:00 – Output della settimana e Feedback 
 
Week 5 – SOLUTION 
11/12 Lunedì dalle 10:00 alle 14:00 – Tool choices 
15/12 Venerdì dalle 10:00 alle 15:00 – Output della settimana e Feedback + Pillola con l’esperto 
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Week 6 – DELIVERY 
18/12 Lunedì dalle 10:00 alle 14:00 – Tool choices 
21/12 Giovedì dalle 10:00 alle 14:00 – Presentazione dei progetti finali 
 
5. L’impegno complessivo previsto è quantificabile in 150 ore, corrispondenti a 6 CFU; il programma 
potrà subire delle lievi variazioni e sarà pubblicato nella pagina www.unive.it/all. 
6. I candidati dell’ALL – Made in.it potranno partecipare in via preferenziale anche alle selezioni del 
Contamination Lab, un percorso di accompagnamento e formazione per chi vuole sviluppare la 
propria idea imprenditoriale o partecipare allo sviluppo di idee imprenditoriali proposte. 

 

ART. 2 – DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 

1. Il laboratorio è a numero chiuso e prevede 40 partecipanti: 
 28 posti sono riservati a studenti iscritti a corsi di Laurea magistrale dell’Università Ca’ 

Foscari Venezia o a coloro che si immatricoleranno a un corso di Laurea magistrale 
dell’Ateneo nell’a. a. 2017-2018, purché paghino la prima rata e perfezionino la domanda di 
immatricolazione online entro l’11 dicembre 2017 (partecipazione gratuita); 

 12 posti sono riservati a laureati magistrali e a studenti di corsi di Laurea magistrale di altri 
Atenei, ai quali sarà richiesto il versamento di una quota di partecipazione di Euro 250,00. 

2. Per laureati magistrali s’intendono coloro i quali hanno conseguito la Laurea 
specialistica/magistrale (ex D.M. 509/1999 e D.M. 270/2004) o la Laurea del vecchio ordinamento 
(ante D.M. 509/1999). 
3. Sono ammessi alla selezione anche i laureati in possesso di titolo conseguito all’estero, purché 
riconosciuto idoneo, ai soli fini del presente avviso, dalla Commissione di cui al successivo art. 4. 
4. È necessaria la conoscenza della lingua italiana e inglese (livello B1). 
 

ART. 3 –MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZE 

1. La domanda di partecipazione all’ALL – Made in.it deve essere presentata entro le ore 23.59 di 
mercoledì 1 novembre 2017, compilando il modulo di adesione online 
(https://goo.gl/forms/CFq0jlDs4zUsWeRg1). 
2. Nel modulo di adesione online andrà indicato il link al proprio profilo LinkedIn.  
Nel caso in cui non si possieda tale profilo, occorre inviare  una fototessera in formato .jpg, 
nominata con COGNOME e NOME (esempio: “ROSSI MARIO.jpg”) e un curriculum vitae, 
preferibilmente in formato europeo, firmato e datato con foto (specificando “Autorizzo il 
trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del 
D. Lgs. 196/2003.”), all’indirizzo e-mail allcafoscari@unive.it , indicando nell'oggetto "Candidatura 
ALL- Made in.it”. 
3. Nel modulo di adesione online andrà indicato il link a un video di presentazione di massimo 1 
minuto, in cui si spiega la propria motivazione a partecipare al laboratorio; il video dovrà essere 
caricato su YouTube. 
4. Gli studenti iscritti ad altre Università devono inviare inoltre un’autocertificazione di iscrizione 
firmata e datata (il modello di autocertificazione si trova nella pagina www.unive.it/all), all’indirizzo 
e-mail allcafoscari@unive.it , indicando nell'oggetto "Candidatura ALL- Made in.it". 
5. I laureati devono inviare inoltre un’autocertificazione di laurea firmata e datata (il modello di 
autocertificazione si trova nella pagina www.unive.it/all), all’indirizzo e-mail allcafoscari@unive.it , 
indicando nell'oggetto "Candidatura ALL- Made in.it". 
6. I laureati all’estero devono inviare inoltre una copia del diploma o diploma supplement o altra 
certificazione idonea ad attestare il conseguimento del titolo, e relativa traduzione in italiano o in 
inglese, all’indirizzo e-mail allcafoscari@unive.it , indicando nell'oggetto "Candidatura ALL- Made 
in.it". 
7. Non saranno accolte le domande presentate in modalità difforme da quanto indicato al presente 
articolo. La Commissione di selezione declina ogni responsabilità derivante da file danneggiati o 
non consultabili. 
 

ART. 4 – SELEZIONE 

1. La selezione dei partecipanti all’ALL – Made in.it sarà effettuata da un’apposita Commissione, 
sulla base del profilo LinkedIn o del CV, del modulo online, del video di presentazione e del 
colloquio, durante il quale si valuteranno la partecipazione a iniziative di didattica innovativa, 
esperienze in Italia o all’estero di imprenditorialità, soft skills, motivazione, personalità, attitudini. 

http://www.unive.it/all
http://www.unive.it/contaminationlab
https://goo.gl/forms/CFq0jlDs4zUsWeRg1
mailto:allcafoscari@unive.it
http://www.unive.it/all
mailto:allcafoscari@unive.it
http://www.unive.it/all
mailto:allcafoscari@unive.it
mailto:allcafoscari@unive.it
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2. L’elenco degli ammessi al colloquio sarà pubblicato nella pagina www.unive.it/all a partire da 
giovedì 2 novembre 2017. I colloqui si svolgeranno lunedì 6 e martedì 7 novembre 2017 a partire 
dalle ore 9.00 presso Fondazione Università Ca’ Foscari, sito in Ca' Dolfin - Calle Larga Ca' Foscari 
Dorsoduro 3859/A, 30123 Venezia. 
3. La graduatoria finale degli ammessi al laboratorio sarà pubblicata nella pagina www.unive.it/all a 
partire da mercoledì 8 novembre 2017. 
4. In base agli esiti della selezione, la Commissione si riserva di ammettere al percorso formativo un 
numero di candidati idonei diverso da quello indicato all’art. 2 comma 1. 
5. Il giudizio della Commissione è da ritenersi insindacabile. 

 

ART. 5 – AMMISSIONE 

1. Entro venerdì 10 novembre 2017 – ore 12 i candidati ammessi al laboratorio dovranno far 
pervenire via e-mail, all'indirizzo allcafoscari@unive.it una dichiarazione di accettazione della 
partecipazione al percorso formativo. 
2. Entro l’11 dicembre 2017, coloro che intendono immatricolarsi nell’a. a. 2017-2018, dovranno 
versare la prima rata e perfezionare la domanda di immatricolazione online. 
3. Entro la stessa scadenza, gli studenti iscritti ad Atenei diversi da Ca’ Foscari e i laureati ammessi 
al laboratorio dovranno inoltre allegare l’attestato di pagamento (copia del bonifico o CRO – codice 
riferimento operazione bancario) della quota d’iscrizione da effettuare tramite bonifico bancario su 
C/C n. IT 87 J 05336 02020 000046602613 (codice SWIFT/BIC per bonifici esteri: BPPNIT2P326), 
intestato a Università Ca’ Foscari Venezia, indicando come causale: “ALL – Made in.it, COGNOME e 
NOME”. 
Il mancato pagamento della quota d’iscrizione entro i termini previsti comporterà l’esclusione dal 
laboratorio. 
4. In caso di rinuncia da parte di un vincitore saranno chiamati e ammessi gli altri candidati 
considerati idonei secondo l’ordine di graduatoria. La comunicazione di ripescaggio avverrà 
direttamente al candidato esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo indicato nel modulo di 
candidatura. 
 

ART. 6 – FREQUENZA E RITIRO 

1. La frequenza all’ALL – Made in.it da parte degli iscritti è obbligatoria; sono consentite assenze 
giustificate nel limite del 20%. Non sono ammesse assenze durante la prima settimana di 
laboratorio. L’inosservanza degli obblighi di frequenza preclude il rilascio dell’attestato finale e il 
riconoscimento dei crediti previsti. 
2. Si può presentare in qualsiasi momento domanda di ritiro dall’ALL – Made in.it. La domanda è 
irrevocabile e deve essere inviata all’indirizzo e-mail allcafoscari@unive.it. 
3. Nel caso di ritiro del candidato, non è ammesso il riconoscimento neanche parziale delle attività 
già svolte sotto forma di crediti, né la restituzione del contributo di iscrizione versato. 

 

ART. 7 – ATTESTATO FINALE E RICONOSCIMENTO CREDITI 

1. Ai partecipanti che abbiano frequentato almeno l’80% delle attività dell’ALL – Made in.it e 
abbiano superato la prova di verifica finale, con la consegna puntuale di tutti gli output previsti, 
sarà conferito l’attestato di partecipazione e saranno attribuiti 6 crediti formativi universitari (CFU), 
riconoscibili all’interno del percorso dello studente, quali attività sostitutiva di tirocinio, esame a 
libera scelta o in sovrannumero, secondo quanto deliberato dai Collegi didattici di riferimento.  Le 
modalità di riconoscimento previste dai corsi di studio dell’Università Ca’ Foscari sono consultabili 
alla pagina www.unive.it/all. 

 

ART. 8 – UTILIZZO E DIFFUSIONE DEI DATI 

1. Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali" si informa che: 

a) i dati personali richiesti o acquisiti, i dati relativi alla carriera universitaria e comunque 
prodotti dall’Università Ca’ Foscari Venezia nello svolgimento delle proprie funzioni 
istituzionali, nonché i dati derivanti dal trattamento automatizzato di entrambi, possono 
essere raccolti, trattati, comunicati e diffusi - sia durante la carriera universitaria 
dell’interessato sia dopo la laurea - a soggetti esterni per finalità connesse allo svolgimento 
delle attività istituzionali dell’Università; 

b) il conferimento dei dati personali di cui al punto a) è obbligatorio; 

http://www.unive.it/all
http://www.unive.it/all
mailto:allcafoscari@unive.it
mailto:allcafoscari@unive.it
http://www.unive.it/all
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c) per le medesime finalità di cui al punto a) i dati personali possono essere comunicati ad altri 
soggetti pubblici, enti ed associazioni, - anche fuori dal territorio nazionale - onde consentire 
la comunicazione e la diffusione rivolte esclusivamente ad iniziative di avviamento o 
orientamento al lavoro (stage e placement) e per attività di formazione post-laurea; 

d) il trattamento dei dati può essere effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e 
telematici atti a gestire i dati stessi ed avviene in modo da garantirne la sicurezza e la 
riservatezza; 

e) gli interessati sono titolari dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali 
figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra 
cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o 
raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento 
per motivi legittimi; 

f) titolare del trattamento dei dati è l’Università Ca’ Foscari Venezia, con sede in Dorsoduro, 
3246, 30123 – Venezia. 

 
ART. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E CONTATTI 

1. Il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, è la dott.ssa 
Francesca Magni, dirigente dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti (ADiSS) dell’Università 
Ca’ Foscari Venezia. 
2. Per informazioni e chiarimenti contattare allcafoscari@unive.it – tel. 041 234 75 23. 

 

Venezia, 29/09/2017 
 
 
 

Area Didattica e Servizi agli Studenti 
La Dirigente  

 
Dott.ssa Francesca Magni 

mailto:allcafoscari@unive.it

