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c Lab: l’idea
Promuovere la cultura dell'intraprendere e stimolare la
contaminazione fra studenti delle varie aree disciplinari e
fra mondo accademico e sistema socio-economico. 
c Lab è Contaminazione 
La contaminazione si realizza sia fra studenti che si trovano nei diversi momenti 
del loro percorso formativo (triennale, magistrale, dottorato, master e scuole di 
specializzazione) e sia fra studenti delle diverse aree dell’Università Politecnica 
delle Marche: agraria, economia, ingegneria, scienze e medicina. 
La contaminazione si stimola mediante la collaborazione con il mondo esterno 
attraverso il coinvolgimento di imprese, enti ed istituzioni nazionali ed 
internazionali, perseguendo la terza missione dell’Università.
c Lab è apprendimento e crescita
Le attività del c Lab prevendono percorsi di apprendimento sviluppati con modelli 
didattici non tradizionali con l’obiettivo di sviluppare nei frequentanti capacità 
interdisciplinari orientate all’intraprendere. Alcune soft skill saranno essenziali 
per la formazione dei partecipanti fra cui il lavoro in team, l’approccio al 
problem solving ed al risultato, la capacità di comunicazione.
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ATTIVITA':
- Percorsi di apprendimento dinamici e aperti attraverso 
- Sviluppo di idee imprenditoriali proposte dagli studenti
- Seminari sulle tematiche trasversali che caratterizzano il c Lab
- Workshop (stile hackathon) su sfide progettuali proposte da aziende
- Conferenze di imprenditori e manager (nelle diverse facoltà).

PERIODO: il progetto si sviluppa in un semestre accademico.

COME SI ACCEDE: attraverso un bando cui possono partecipare gli 
iscritti al terzo anno delle lauree triennali, gli iscritti alle lauree magistrali, 
gli iscritti al quarto, quinto e sesto anno delle lauree a ciclo unico, gli iscritti 
alle scuole di dottorato, ai master e alle scuole di specializzazione 
dell’Università Politecnica delle Marche.

SERVIZI: gli studenti selezionati potranno accedere ai locali del c Lab 
(Edificio 5 quota 155, Polo Monte Dago) e partecipare alla attività 
programmate.


