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Laboratorio umanistico per la creatività e l’innovazione / LUCI

Il Laboratorio umanistico per la 
creatività e l’innovazione (LUCI) 
è un percorso formativo volto a 
stimolare e sviluppare la creatività 
e l’attitudine all’innovazione di 
studenti, laureati, dottorandi e 
dottori di ricerca con particolare 
riguardo all’auto imprenditorialità. 
Si favorisce lo sviluppo di idee e 
proposte che fanno leva su 
“l’umanesimo che innova”. 
LUCI si pone come strumento 
strategico per promuovere ed 
incentivare la terza missione 
dell’Università e si configura come 
un percorso formativo multi e 
inter-disciplinare che coinvolge 
tutti i settori scientifico-disciplinari 
e tutti i percorsi di studio 
dell’ateneo.

A. ATTIVITÀ
Percorso formativo
Il percorso formativo si sviluppa in 
due principali aree di interven-
to. 
La prima area rende possibile ai 
partecipanti l’incontro con esperti 
e professionisti che si sono distinti 
in maniera particolare per la loro 
capacità di innovazione. Sono coin-
volti soprattutto gli innovatori 
legati all’area delle scienze sociali e 
umane. Questa attività formativa 
(Innovation cafè) è volta a stimola-
re l’emulazione e a rafforzare i 

profili motivazionali attraverso testi-
monianze, eventi informativi e forma-
tivi, seminari tematici. 

La seconda area di intervento inten-
de fornire ai partecipanti gli strumenti 
di base per potersi avvicinare a proget-
ti di “impresa” (ideazione, business 
plan, team building, team working, 
realizzazione ecc.). Questa sezione è 
organizzata adottando un approccio 
molto operativo, con l’obiettivo di 
elaborare e simulare progetti di attivi-
tà imprenditoriale.

Percorso creativo
I partecipanti sono sin dall’inizio del 
corso coinvolti nell’elaborazione di 
un’idea di impresa/business/policy, 
lavorando in gruppi multidisciplinari. 
L’idea di business è arricchita ed 
alimentata durante tutto il percorso 
formativo, per essere poi presentata e 
discussa alla conclusione del corso.

B. VERIFICA E 
RICONOSCIMENTO DEI CREDITI
I frequentanti che partecipano ad 
almeno l’80% delle 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 “atti-
vità 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 ricevo-
no un attestato di partecipazione. 

C. MENTORING
Ad ulteriore rafforzamento del percor-
so possono essere avviate attività di 
assistenza alla creazione di start up o 
di spin off accademici, anche tramite la 
partecipazione a specifici bandi di 
gara, oltre che la partecipazione a 
premi e concorsi delle idee.

Chi può partecipare
Possono partecipare alle attività del 
Laboratorio:  
- Tutti gli studenti dell’Università di 
Macerataiscritti 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 macera-
tese da non più di tre anni;
- Tutti gli studenti presso altre Univer-
sità italiane,  iscritti  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 sottoscrizione di apposita 
convenzione tra l’Università di Mace-
rata e l’Istituto di appartenenza.

Modalità di partecipazione
Il LUCI propone, per ogni anno acca-
demico, un bando di selezione, reperi-
bile al seguente link:
ricerca.unimc.it/it/ricerca-territorio/luci

 


