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Avviso n° 1/2018  

 

        

A V V I S O  P U B B L I C O  D I  S E L E Z I O N E 

 
Per la creazione di una short list di esperti ai quali conferire incarichi di lavoro autonomo 

nell'ambito dei seguenti Progetti: 

 

- “Nemo - Nurturing Entrepreneurial Mindset & Organizations” (P.O.R. Sardegna FSE 2014-2020, avviso 

pubblico “Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione negli ambiti della Green & Blue 

economy”, emanato dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Lavoro, Formazione 

professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale nell’ambito della Linea di sviluppo progettuale 2, Azione 

8.6.3); 

- “Contamination Lab” e “CLab Network” (ammessi a finanziamento MIUR con Decreto Direttoriale n° 1513 

del 15 giugno 2017, nell’ambito del Programma Nazionale per la Ricerca 2015-2020); 

- “Sportello Start Up” (P.O.R. F.E.S.R. Sardegna 2014-2020, Azione 1.2.2 “Supporto alla realizzazione di 

progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni 

tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie S3”); 

- “Servizi per la creazione di impresa - Programma Imprinting”, annualità 2016, per il supporto alla creazione 

e allo start up d'impresa, con focus sulle donne: individuazione di soggetti qualificati professionalmente per 

l’erogazione di servizi sotto forma di voucher (P.O.R. FSE 2014-2020, Asse I – Occupazione, Azioni 8.2.1–

8.5.3–8.10.1), di cui all’avviso pubblico della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, approvato con Determinazione Prot. 421, n. 

Rep. 16 del 10/01/2017. 

 

Il Direttore del Centro servizi di Ateneo per l’innovazione e l’imprenditorialità 

 

Visto l'art. 7 commi 5 bis e 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, 

n. 75, secondo cui le amministrazioni pubbliche, per specifiche esigenze cui non possono fare fronte con 

personale in servizio, possono conferire esclusivamente incarichi individuali, di natura temporanea e altamente 

qualificata, con contratto di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche 

universitaria, salvi i casi espressamente previsti;  

 

Visto che il già citato art. 7 co. 6, D.Lgs. 165/2001, prevede che l’oggetto della prestazione deve corrispondere 

alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e 

dev’essere coerente con le esigenze di funzionalità della stessa; 

  

Visto che l’art. 7 commi 6 e 6-bis, D.Lgs. 165/2001, prescrive che le amministrazioni, previa verifica 

dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno, rendano pubbliche 

secondo i propri ordinamenti procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione; 

 

Vista la circolare prot. 147808 dell’11 agosto 2017; 

 

Considerato che il Centro, nell’ambito delle attività progettuali facenti parte del proprio piano di attività, ha 

presentato alla Regione Autonoma della Sardegna una proposta progettuale a valere sul P.O.R. Sardegna FSE 

2014-2020 (“Progetto Nemo: Nurturing Entrepreneurial Mindset & Organizations”, Linea di sviluppo 

progettuale 2; Asse prioritario 1 – Occupazione; Priorità d'investimento: 8v – L’adattamento dei lavoratori, 



 

delle imprese e degli imprenditori al cambiamento; Obiettivi specifici: 8.6 - Favorire la permanenza al lavoro 

e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi; Azione dell’Accordo di Partenariato: 8.6.3 - 

Misure integrate tra sviluppo locale e occupazione in collaborazione con i sistemi di rappresentanza 

territoriale) e l’Università di Cagliari, in data anteriore alla costituzione del Centro, ha presentato il programma 

di attività per l’attuazione dell’intervento trasversale “Sportello Start-up”, a valere sul P.O.R. Sardegna FESR 

2014-2020 (nell’ambito dell’Azione 1.2.2. “Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di 

ricerca e sviluppo su aree tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla 

realizzazione delle strategie S3”); che le proposte progettuali “Contamination Lab” e “CLab Network”, 

presentate dal Centro nell’ambito del Programma Nazionale per la Ricerca 2015-2020, sono state ammesse a 

finanziamento dal MIUR con Decreto Direttoriale n° 1513 del 15 giugno 2017, nell’ambito del Programma 

Nazionale per la Ricerca 2015-2020; che nell’ambito dell’avviso pubblico della Regione Autonoma della 

Sardegna “Servizi per la creazione di impresa - Programma Imprinting”, annualità 2016, per il supporto alla 

creazione e allo start up d'impresa, con focus sulle donne: individuazione di soggetti qualificati 

professionalmente per l’erogazione di servizi sotto forma di voucher (P.O.R. FSE 2014-2020, Asse I – 

Occupazione, Azioni 8.2.1–8.5.3–8.10.1) l’Università degli Studi di Cagliari ha presentato un’istanza ammessa 

a finanziamento con Determinazione n. 16703/1452 del 10 maggio 2017 dell’Assessorato regionale del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e sicurezza sociale; 
 

Considerato che nell’ambito dei citati Progetti è emersa la necessità di acquisire delle prestazioni di lavoro 

autonomo di natura temporanea ed altamente qualificata da parte di esperti di particolare e comprovata 

specializzazione anche universitaria (fatta eccezione per le attività che debbano essere svolte da professionisti 

iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali 

o dell’attività informatica, nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, 

compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 

2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica , ferma restando la necessità 

di accertare la maturata esperienza nel settore) aventi ad oggetto quanto indicato nel presente avviso; 

 

Vista la Disposizione n. 55 del 14/12/2017 del Direttore del Centro Servizi di Ateneo per l’Innovazione e 

l’imprenditorialità, con cui è stata espressa la necessità di avviare la procedura selettiva in oggetto ed è stato 

approvato il presente avviso di selezione, a valere su finanziamenti esterni; 

 

Preso atto dell’esigenza di portare a ratifica del Consiglio direttivo del Centro, nella prossima riunione, il 

presente avviso; 

 

Considerato che, allo stato attuale, per ogni incarico da affidare a seguito della selezione oggetto del presente 

avviso, non è possibile quantificare l’impegno orario richiesto, in quanto l’articolazione puntuale delle attività 

legate alla realizzazione dei progetti andrà individuata in sede di progettazione esecutiva; 

 

Considerato che, per i progetti rientranti nel campo di applicazione del Vademecum per l’operatore P.O.R. 

Regione Sardegna FSE - versione 4.0, i compensi saranno conformi a quanto stabilito nello stesso Vademecum 

e saranno definiti in funzione della tipologia di attività, oltre che in base alla fascia di appartenenza riferita ai 

singoli candidati; 

 

Visto il Decreto rettorale n. 94 del 26/10/2017, avente ad oggetto l’autorizzazione alla stipula dei contratti con 

importo superiore al limite previsto nella Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo n. 141/09C 

del 1/12/2009 per le esigenze del Centro Servizi di Ateneo per l’Innovazione e l’imprenditorialità collegate ai 

progetti in corso di realizzazione; 

 

Accertata la copertura finanziaria a valere sui finanziamenti esterni previsti per i singoli progetti; 

 

 

DISPONE  

 

Art. 1 

Finalità della selezione  

L’incarico sarà affidato a soggetti esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria (fatta 

eccezione per le attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che 



 

operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica, nonché a 

supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di 

certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi 

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica , ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza 

nel settore) e avrà ad oggetto le prestazioni di cui all’art. 2 del presente avviso. 

Alla selezione possono partecipare sia i dipendenti con rapporto di lavoro subordinato, sia soggetti esterni. 

L’attribuzione dell’incarico ad un soggetto esterno avverrà mediante la stipula di un contratto di lavoro 

autonomo.  

Si procederà alla selezione di candidati esterni solo nel caso in cui non vi siano dipendenti idonei. 

  

Art. 2 

Oggetto del contratto 

I contratti di lavoro autonomo stipulati nell’ambito dei progetti precedentemente citati avranno ad oggetto le 

seguenti attività: 

 

SEZIONE A - ASSISTENZA TECNICA E CONSULENZA PER LA GESTIONE PROGETTUALE: 

 

a) N. 2 incarichi per senior Project manager. 

Oggetto dell’incarico: attività di progettazione, project management e coordinamento progettuale. 

Requisiti: laurea magistrale (o laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento). Comprovata esperienza 

almeno decennale in progettazione, gestione e coordinamento di progetti formativi, di creazione d’impresa e, 

in generale, di progetti finanziati su fondi strutturali. Comprovata esperienza decennale nella gestione di 

progetti finanziati sul Fondo Sociale Europeo. 

Compenso orario minimo: € 60. 

Compenso orario massimo: € 100. 

 

b) N. 1 incarico per junior Project manager. 

Oggetto dell’incarico: attività di gestione progettuale. 

Requisiti: laurea magistrale (o laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento). Comprovata esperienza di 

almeno due anni nella gestione amministrativa di progetti finanziati su fondi regionali e/o europei. 

Compenso orario minimo: € 30. 

Compenso orario massimo: € 50. 

 

c) N. 1 incarico per attività di monitoraggio e rendicontazione. 

Oggetto dell’incarico: attività di gestione progettuale. 

Requisiti: laurea magistrale (o laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento) gruppo economico-giuridico. 

Comprovata esperienza di almeno due anni nel monitoraggio fisico finanziario, rendicontazione di progetti e 

attività amministrativo-contabile e organizzativa, connesse in particolare alla rendicontazione secondo le 

regole dell’Unione Europea, dello Stato e della Regione Autonoma della Sardegna. 

Compenso orario minimo: € 30 

Compenso orario massimo: € 50. 

 

d) N. 1 incarico per informatico. 

Oggetto dell’incarico: attività di supporto tecnico/informatico alla comunicazione delle attività 

progettuali. 

Requisiti: diploma di scuola secondaria di secondo grado in ambito informatico. Comprovata esperienza di 

almeno cinque anni nella gestione di attività di comunicazione, con particolare riferimento alla parte visiva, 

grafica, digitale e web. 

Compenso orario minimo: € 20. 

Compenso orario massimo: € 100. 

 

e) N. 1 incarico di supporto alla comunicazione. 

Oggetto dell’incarico: attività di supporto alla comunicazione e alla gestione dei rapporti internazionali. 

Requisiti: laurea magistrale (o laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento) gruppo lingue. Comprovata 

esperienza nel supporto alla comunicazione in lingua inglese. Livello di lingua inglese C1 e conoscenza di 

almeno un’altra lingua straniera a livello C1.  

Compenso orario minimo: € 30. 



 

Compenso orario massimo: € 100. 

 

 

SEZIONE B – DOCENZA, ASSISTENZA TECNICA E CONSULENZA ALL’AVVIO DI NUOVE 

ATTIVITÀ ECONOMICHE  

 

f) N. 2 incarichi di docenza di metodi e processi creativi nel vivaio di idee nella fase di formazione 

mirata all'acquisizione di conoscenze e competenze imprenditoriali. 

Oggetto dell’incarico: attività di docenza di metodi e processi creativi. 

Requisiti: laurea magistrale (o laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento). Comprovata esperienza 

decennale performativa, divulgativa e laboratoriale in ambito artistico-scientifico e nella creazione d’impresa. 

È una figura in grado di gestire operativamente i processi di ideazione, di costruzione, co-configurazione 

condivisa e prototipazione specifici delle imprese emergenti (start-ups). È una figura in grado di supportare la 

fase di creazione d’impresa stimolando processi cognitivi e di apprendimento attraverso esperienze 

d’improvvisazione, immaginazione e arte. Governa i processi di generazione delle idee a livello individuale, 

di gruppo e collettivo attraverso tecniche tradizionali di creatività ovvero strumenti di toolkit based modeling 

(tbm), serious play (sp), tinkering ed equipollenti. 

Compenso orario minimo: € 50. 

Compenso orario massimo: € 180. 

 

g) N. 1 incarico di docenza di creazione d’impresa nel vivaio di idee, nella fase di formazione mirata 

all'acquisizione di conoscenze e competenze imprenditoriali. 

Oggetto dell’incarico: attività di docenza di creazione d’impresa. 

Requisiti: laurea magistrale (o laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento). Comprovata esperienza 

quinquennale performativa, divulgativa e laboratoriale in ambito artistico-scientifico e nella creazione 

d’impresa; è una figura in grado di gestire operativamente i processi di ideazione, di costruzione, co-

configurazione condivisa e prototipazione specifici delle imprese emergenti (start-up). È in grado di supportare 

la fase di creazione d’impresa, stimolando processi cognitivi e di apprendimento attraverso esperienze 

d’improvvisazione, immaginazione e arte. Governa i processi di generazione delle idee a livello individuale, 

di gruppo e collettivo attraverso tecniche tradizionali di creatività ovvero strumenti di toolkit based modeling 

(tbm), serious play (sp), tinkering ed equipollenti. 

Compenso orario minimo: € 50. 

Compenso orario massimo: € 180. 

 

h) N. 2 incarichi di docenza di imprenditorialità nel vivaio di idee, nella fase di formazione mirata 

all'acquisizione di conoscenze e competenze imprenditoriali. 

Oggetto dell’incarico: attività di docenza di imprenditorialità. 

Requisiti: laurea magistrale (o laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento). Comprovata esperienza 

decennale nei processi organizzativi specifici delle imprese emergenti (start-up) e nella gestione operativa di 

attività di team building indoor e outdoor a livello di gruppi e comunità più ampie. È una figura che conosce 

specifiche metodologie nate e sviluppate per lavorare sui gruppi ed in particolare su team di lavoro, al fine di 

migliorare la capacità di tali gruppi di lavorare insieme e migliorare i risultati conseguiti. È esperto nella 

gestione dei conflitti e nel supporto delle attività di co-configurazione e presa delle decisioni condivise. È in 

grado di favorire i processi relazionali al fine di incrementare la collaborazione, aumentare il livello di fiducia 

nei compagni, motivare il gruppo di lavoro e creare coesione ed integrazione nelle fasi di creazione d’impresa. 

Governa i processi di crescita e apprendimento del gruppo attraverso tecniche di retrospezione, ricostruzione 

esperienziale, sintesi e bilancio delle competenze. 

Compenso orario minimo: € 50. 

Compenso orario massimo: €180. 

 

i) N. 1 incarico di docenza su caratteristiche e potenzialità di sviluppo del turismo e dei beni culturali. 

Oggetto dell’incarico: attività di docenza di caratteristiche e potenzialità di sviluppo del turismo e dei 

beni culturali. 

Requisiti: laurea magistrale (o laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento). Comprovata esperienza 

decennale nella valorizzazione dei beni culturali, anche con l'uso di nuove tecnologie, nella promozione di 

eventi culturali, nella progettazione e nel coordinamento di progetti di divulgazione mirati alla fruizione dei 



 

beni culturali in rapporto con il territorio. Esperto nella realizzazione di strumenti volti alla valorizzazione del 

patrimonio, anche in funzione dello sviluppo del turismo culturale e scolastico. 

Compenso orario minimo: € 50. 

Compenso orario massimo: € 180. 

 

j) N. 1 incarico di docenza di caratteristiche e potenzialità di sviluppo nel settore agrifood. 

Oggetto dell’incarico: attività di docenza di caratteristiche e potenzialità di sviluppo nel settore agrifood. 

Requisiti: laurea magistrale (o laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento). Comprovata esperienza 

decennale nello sviluppo del potenziale del settore dell’agrifood a livello locale, regionale, nazionale e 

internazionale. Esperienza pluriennale nell'assistenza delle imprese agricole, zootecniche e forestali e delle 

industrie per la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti. È una figura che si occupa dei 

bilanci, della contabilità e degli inventari relativi all’amministrazione delle aziende e delle imprese agrarie; dei 

lavori riguardanti la coltivazione delle piante, l’alimentazione e l’allevamento degli animali; della sorveglianza 

e del collaudo dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell’atmosfera; dei lavori catastali, 

topografici e cartografici sia per il catasto rustico che per il catasto urbano; dello studio e della progettazione 

di lavori riguardanti la pianificazione territoriale ed i piani ecologici per la tutela dell’ambiente; del recupero 

paesaggistico e naturalistico, della conservazione di territori rurali, agricoli e forestali. Esperienza pluriennale 

come docente nelle materie di sua pertinenza. 

Compenso orario minimo: € 50. 

Compenso orario massimo: € 180. 

 

k) N. 1 incarico di docenza di caratteristiche e potenzialità di sviluppo nel settore ICT. 

Oggetto dell’incarico: attività di docenza di caratteristiche e potenzialità di sviluppo nel settore ICT. 

Requisiti: laurea magistrale (o laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento). Comprovata esperienza 

decennale nel settore dell’ICT e, nello specifico, sulle reti di calcolatori, in progettazione di sistemi informativi 

e laboratorio di progettazione, di architetture di networking.  

Compenso orario minimo: € 50. 

Compenso orario massimo: € 180. 

 

l) N. 2 incarichi di consulenza di finanza, amministrazione e contabilità nella fase di consulenza 

preliminare all’avvio di nuove attività economiche. 

Oggetto dell’incarico: consulenza di finanza, amministrazione e contabilità (business planning). 

Requisiti: laurea magistrale (o laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento) in discipline economiche. 

Iscrizione all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Comprovata esperienza quinquennale in 

finanza, amministrazione e contabilità e nella gestione di operazioni finanziarie tipiche delle imprese emergenti 

(start-up) e di creazione d’impresa, di chiusura e redazione del bilancio e della verifica e gestione delle 

anomalie amministrative e contabili.  

Compenso orario minimo: € 20. 

Compenso orario massimo: € 100. 

 

m) N. 1 incarico di consulenza per la creazione d’impresa e i comportamenti organizzativi nella fase di 

consulenza preliminare all’avvio di nuove attività economiche. 

Oggetto dell’incarico: attività di consulenza per la creazione d’impresa e i comportamenti organizzativi. 

Requisiti: laurea magistrale (o laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento). Comprovata esperienza 

decennale performativa, divulgativa e laboratoriale in ambito artistico-scientifico e nella creazione d’impresa; 

è una figura in grado di gestire operativamente i processi di ideazione, di costruzione, configurazione condivisa 

e prototipazione specifici delle imprese emergenti (start-up). È in grado di supportare la fase di creazione 

d’impresa, stimolando processi cognitivi e di apprendimento attraverso esperienze d’improvvisazione, 

immaginazione e arte. Governa i processi di generazione delle idee a livello individuale, di gruppo e collettivo 

attraverso tecniche tradizionali di creatività, ovvero strumenti di toolkit based modeling (tbm), serious play 

(sp), tinkering ed equipollenti. 

Compenso orario minimo: € 20. 

Compenso orario massimo: € 100. 

 

n) N. 1 incarico di consulenza per marketing e comunicazione nella fase di consulenza preliminare 

all’avvio di nuove attività economiche. 

Oggetto dell’incarico: attività di consulenza per marketing e comunicazione. 



 

Requisiti: laurea magistrale (o laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento). Comprovata esperienza 

decennale in marketing e comunicazione e nella stesura del piano di marketing e comunicazione. È una figura 

professionale che si adopera per generare, promuovere e diffondere sui mercati, l’identità, la vision, la mission, 

gli obiettivi, i valori e gli aspetti caratteristici e distintivi dell’impresa per cui opera. Valuta i tempi, le modalità 

ed i contenuti dei messaggi da comunicare.  

Compenso orario minimo: € 20. 

Compenso orario massimo: € 100. 

 

o) N. 1 incarico di consulenza in strategia e innovazione nella fase di consulenza preliminare all'avvio 

di nuove attività economiche. 

Oggetto dell’incarico: attività di consulenza in strategia e innovazione. 

Requisiti: laurea magistrale (o laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento). Esperto in processi di 

innovazione e strategia, ha esperienze di successo come consulente che ha supportato la creazione di impresa 

ed è in possesso di riconoscimenti a livello nazionale/internazionale per la creazione di impresa. Esperto in 

affiancamento alle imprese neo-nate per lo sviluppo e la implementazione di strategie legate ai processi di 

innovazione imprenditoriale e per la definizione dell’idea di impresa. È esperto nella definizione delle strategie 

di configurazione dell’impresa rispetto al mercato di riferimento, nella creazione di piani di impresa per 

l’accesso a finanziamenti privati, nell'affiancamento a imprese neo-nate per la creazione di un network 

nazionale e internazionale di imprenditori e investitori e nella definizione delle strategie di valorizzazione del 

prodotto-servizio dell’impresa.  

Compenso orario minimo: € 20. 

Compenso orario massimo: € 100. 

 

p) N. 2 incarichi di consulenza per la facilitazione dei processi nella fase di consulenza preliminare 

all’avvio di nuove attività economiche. 

Oggetto dell’incarico: attività di consulenza per la facilitazione dei processi. 

Requisiti: laurea magistrale (o laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento). È in possesso di comprovate 

esperienze performative, divulgative e laboratoriali. In ambito artistico-scientifico e nella creazione d’impresa, 

è una figura in grado di gestire operativamente i processi di ideazione, di costruzione, configurazione condivisa 

e prototipazione specifici delle imprese emergenti (start up). 

È una figura in grado di supportare la fase di creazione d’impresa, stimolando processi cognitivi e di 

apprendimento attraverso esperienze d’improvvisazione, immaginazione e arte. Governa i processi di 

generazione delle idee a livello individuale, di gruppo e collettivo attraverso tecniche tradizionali di creatività 

ovvero strumenti di toolkit based modeling (tbm), serious play (SP), tinkering ed equipollenti. 

Compenso orario minimo: € 20. 

Compenso orario massimo: € 100. 

 

q) N. 2 incarico per attività di mentoring in strategia e innovazione nella fase di assistenza tecnica e 

consulenza all’avvio delle nuove attività economiche. 

Oggetto dell’incarico: consulenza per l’attività di mentoring in strategia e innovazione. 

Requisiti: laurea magistrale (o laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento). Comprovata esperienza 

decennale in processi di innovazione e strategia, nel supporto alla creazione di impresa, nei processi di 

innovazione imprenditoriale e nella definizione dell’idea di impresa. Esperto in affiancamento alle imprese 

neo-nate per lo sviluppo e la implementazione di strategie legate ai processi di innovazione imprenditoriale e 

per la definizione dell’idea di impresa. Esperto nella definizione delle strategie di configurazione dell’impresa 

rispetto al mercato di riferimento, nella creazione di piani di impresa per l’accesso a finanziamenti privati, 

nell'affiancamento a imprese neo-nate per la creazione di un network nazionale e internazionale di imprenditori 

e investitori e nella definizione delle strategie di valorizzazione del prodotto-servizio dell’impresa. 

Compenso orario minimo: € 20. 

Compenso orario massimo: € 100. 

 

r) N. 3 incarichi per attività di mentoring per la comunicazione efficace e arti performative nella fase 

di assistenza tecnica e consulenza all’avvio delle nuove attività economiche. 

Oggetto dell’incarico: consulenza per attività di mentoring per la comunicazione efficace e le arti 

performative. 

Requisiti: laurea magistrale (o laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento). Comprovata esperienza 

quinquennale nei processi di comunicazione specifici delle imprese emergenti (start-up), nello sviluppo di 



 

competenze necessarie alla preparazione, organizzazione ed esposizione di un discorso o di una presentazione 

in pubblico. È una figura che favorisce la consapevolezza delle capacità oratorie individuali e offre il supporto 

necessario alla gestione dell’emotività attraverso l’acquisizione di tecniche per gestire lo stress. Conosce in 

profondità le tecniche per trasmettere il messaggio chiaramente e efficacemente attraverso l’uso consapevole 

della voce e del linguaggio del corpo. 

Compenso orario minimo: € 20. 

Compenso orario massimo: € 100. 

 

s) N. 3 incarichi per il ruolo di life e business coach nella fase di assistenza tecnica e consulenza all’avvio 

delle nuove attività economiche. 

Oggetto dell’incarico: consulenza per attività di life e business coach. 

Requisiti: laurea magistrale (o laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento). Comprovata esperienza 

decennale in processi di sviluppo personale e di gruppo volti a: far emergere potenzialità e talenti, coltivare e 

allenare l’autostima, coltivare e allenare l’assertività, supportare i processi di decisione, affrontare 

efficacemente stress e incertezza legati alla creazione e gestione di impresa, definire obiettivi raggiungibili e 

sfidanti per la persona e per il team di start up, superare efficacemente conflitti. 

Compenso orario minimo: € 20. 

Compenso orario massimo: € 100. 

 

t) N. 1 incarico di mentoring per la creazione d'impresa nella fase di assistenza tecnica e consulenza 

all’avvio delle nuove attività economiche. 

Oggetto dell’incarico: consulenza per l’attività di mentoring di creazione d'impresa. 

Requisiti: laurea. 

Esperto in creazione di imprese innovative. Esperto in affiancamento a imprese innovative per la definizione 

e sviluppo dell’idea, nel mercato di riferimento dei prodotti/servizi sviluppati dalle imprese neo-nate, in 

possesso di esperienze dirette di creazione di impresa. 

Compenso orario minimo: € 20. 

Compenso orario massimo: € 100. 

 

u) N. 1 incarico per coach di finanza, amministrazione e contabilità, nella fase di assistenza tecnica e 

consulenza all’avvio delle nuove attività economiche. 

Oggetto dell’incarico: consulenza nel ruolo di coach per attività di finanza, amministrazione e 

contabilità. 

Requisiti: laurea magistrale (o laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento). Esperto di amministrazione 

e finanza con il supporto di competenze trasversali di informatica e controllo di gestione, governa 

problematiche finanziarie e gestionali relative alla contabilità generale, alle normative e agli adempimenti 

fiscali. Ha esperienza nella gestione di operazioni finanziarie tipiche delle imprese emergenti (start-up) e di 

creazione d’impresa, di chiusura e redazione del bilancio e della verifica e gestione delle anomalie 

amministrative e contabili. È in grado di supportare la fase di creazione d’impresa e pianificazione aziendale 

(business planning). 

Compenso orario minimo: € 20. 

Compenso orario massimo: € 100. 

 

v) N. 2 incarichi per consulente di orientamento e bilancio di competenze. 

Oggetto dell’incarico: attività di consulenza di orientamento e bilancio di competenze. 

Requisiti: laurea magistrale (o laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento) in psicologia con indirizzo 

“Lavoro e organizzazioni sociali” o titolo post laurea nell’ambito delle tematiche dell’incarico. Iscrizione 

all’albo degli psicologi. Comprovata esperienza quinquennale in orientamento/bilancio di competenze in 

ambito imprenditoriale. 

Compenso orario minimo: € 20. 

Compenso orario massimo: € 100. 

Art. 3 

Durata del contratto  

Le prestazioni dovranno essere eseguite entro i termini specificati in sede di progettazione esecutiva. 

Le prestazioni verranno svolte in piena autonomia anche sotto il profilo dell’organizzazione dell’attività e 

senza vincolo di subordinazione. Nel rispetto dell’autonomia decisionale del prestatore d’opera, è funzionale 



 

che parte della prestazione sia svolta presso la sede del Centro servizi d’Ateneo per l’innovazione e 

l’imprenditorialità (via Ospedale 121, Cagliari). 

 

Art. 4 

Corrispettivo 

Per ogni incarico da affidare a seguito della selezione oggetto del presente avviso, nell’art. 2 è definito il 

compenso orario minimo e massimo, sulla base dei budget approvati per i singoli progetti. Il compenso 

effettivo sarà definito una volta quantificato, in sede di progettazione esecutiva, l’impegno orario richiesto. 

Sono esclusi dal corrispettivo gli oneri a carico dell’Amministrazione o l’eventuale IVA e la rivalsa 

previdenziale. Il pagamento sarà disposto previa presentazione da parte del collaboratore di una relazione 

sull’attività svolta, validata dal coordinatore di riferimento. La predetta relazione dovrà essere allegata alla 

disposizione del Responsabile della struttura. 

Quanto dovuto sarà liquidato in un’unica soluzione a seguito dell’esecuzione della prestazione o in tranche 

corrispondenti agli stati di avanzamento, secondo quanto definito in sede di progettazione esecutiva. 

 

Art. 5 

Trattamento giuridico, fiscale e previdenziale 

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in un contratto di lavoro autonomo regolato dagli artt. 2222 

e seguenti del Codice Civile. 

All’atto dell’erogazione del compenso il Committente opererà a carico del lavoratore autonomo una ritenuta a 

titolo di acconto IRPEF così come previsto dall’art. 25 del D.P.R. 29 Settembre 1973 n. 600. 

Ai fini fiscali la prestazione è assimilabile a lavoro autonomo non esercitato abitualmente e il compenso è 

inquadrato nei redditi diversi di cui all’art.67, comma 1, lett. l) del D.P.R., 22 Dicembre 1986, n. 917 e 

successive modifiche. 

In quest’ultimo caso il compenso sarà soggetto alla contribuzione INPS ai sensi della Legge n. 335/1995 per 

la parte che eccede la franchigia di € 5.000,00 stabilita dall’art. 44 del D.L. 269/2003 convertito con L. 

326/2003.  

Qualora la prestazione oggetto dell’incarico sia svolta dal vincitore nell’esercizio della sua professione si 

applicherà il relativo regime fiscale e previdenziale. 

Gli oneri fiscali, previdenziali od altro eventualmente scaturenti dal presente atto faranno carico al lavoratore 

autonomo e al Committente secondo i termini e le modalità stabilite dalla legge. 

Ove dovuta rimane comunque a carico del prestatore d’opera il costo dell’imposta di bollo da applicare sulla 

ricevuta o sulla fattura. 

 

Art. 6 

Dipendenti dell’Ateneo 

I dipendenti dell’Ateneo potranno presentare domanda compilando l’apposito modulo (Allegato D). A pena di 

esclusione la suddetta domanda dovrà essere integrata dal visto del proprio Responsabile di struttura. 

Lo svolgimento dell’attività non comporta la sottoscrizione di alcun contratto e dovrà avvenire nel rispetto 

della disciplina vigente. L’attività è svolta in orario d’ufficio e non prevede l’erogazione di compensi 

aggiuntivi in quanto rientrante nell’ambito del servizio prestato. 

 

Art. 7 

Requisiti di ammissione alla selezione 

 

Requisiti di ordine generale: 

 

 se non cittadino italiano o di un Paese dell’Unione Europea rispettare le disposizioni vigenti in materia 

di ingresso e soggiorno e, per tutti, possedere gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica 

italiana; 

 nel caso di candidato con cittadinanza diversa da quella italiana adeguata conoscenza della lingua 

italiana; 

 non avere vincoli di parentela ed affinità, fino al quarto grado compreso (Artt. 74/78 Codice Civile) 

con il Direttore del Centro servizi di Ateneo per l’innovazione e l’imprenditorialità, ovvero con il 

Rettore, il Direttore Generale o i Componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo; 

 non essere nella condizione di incompatibilità rispetto a quanto previsto dall’art. 25, co. 1, Legge 

724/1994; 



 

 non trovarsi in una situazione anche potenziale di conflitto di interessi; 

 non essere soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, come previsto dall’art. 6 

del D.L. 90 del 2014 convertito in Legge n. 114 del 2014. 

I dipendenti pubblici devono indicare l’amministrazione di appartenenza e impegnarsi a presentare il relativo 

nulla osta, in ossequio a quanto disposto dall'art. 53 co.8, D.Lgs. 165/2001. 

 

Requisiti di ordine professionale: 

 

 titolo di studio specificato per i singoli profili professionali;  

 comprovata esperienza professionale, secondo quanto specificato per i singoli profili. 

 
Art. 8 

Domande di ammissione 

Le domande di ammissione alla selezione, redatte secondo lo schema allegato (Allegato A), dovranno 

pervenire all’indirizzo PEC: protocollo@pec.unica.it, pena esclusione, entro le ore 12 del decimo giorno 

decorrente dal giorno successivo rispetto alla pubblicazione dell’avviso sul sito di UNICA 

(http://www.unica.it), alla sezione "Concorsi & Selezioni", sottosezione "Selezioni". Nell’oggetto dell’email 

dovrà essere riportata la dicitura: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE – Avviso n. 1/2018 – Profilo ….. 

(specificare: per es. B, n. 1 incarico per junior Project manager). 

É possibile candidarsi, con la stessa domanda, per diversi profili oggetto di selezione. 

 
Nella domanda il candidato, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi 

dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dovrà dichiarare: 

 

1. le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la residenza ed il recapito eletto ai fini della presente 

selezione, il codice di avviamento postale, il recapito telefonico, eventuale e-mail ed il proprio codice 

fiscale; 

2. di possedere i titoli richiesti per l’accesso alla selezione, indicati agli artt. 2 e 7 del presente avviso. 

 

Alla domanda il candidato dovrà allegare:  

 curriculum vitae, datato e sottoscritto, dei titoli e delle competenze possedute; 

 copia fotostatica di un documento valido di identità; 

 dichiarazione sostitutiva di certificazioni (Allegato B), rilasciata ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 

28/12/2000 n. 445, relativamente ai titoli di cui ai precedenti artt. 2 e 7, ovvero gli eventuali titoli 

valutabili (in originale o copia) in luogo della menzionata dichiarazione; 

 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato C), rilasciata ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 

28/12/2000, relativamente alla conformità all’originale di eventuali titoli prodotti in copia. 

 

Art. 9 

Procedura di selezione 

Le domande pervenute in tempo utile saranno esaminate da una Commissione appositamente costituita che, 

una volta accertata la rispondenza delle stesse ai requisiti richiesti per la selezione, procederà alla valutazione 

degli ulteriori titoli. I criteri di comparazione terranno conto delle competenze maggiormente pertinenti rispetto 

agli incarichi da affidare. 

Per la valutazione degli ulteriori titoli, la Commissione disporrà di 100 punti, così distribuiti:  

 50 punti per la comprovata esperienza professionale; 

 30 punti per ulteriori titoli pertinenti l’incarico oggetto di selezione; 

 20 punti per i titoli di studio superiori a quelli richiesti come requisito di accesso alla selezione. 

 

L’idoneità viene attribuita se ricorrono i requisiti di accesso alla selezione.  

L’Università degli Studi di Cagliari si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati e di richiedere 

documenti giustificativi agli interessati. 

Per ciascun profilo oggetto di selezione, la Commissione di valutazione, appositamente costituita ai sensi del 

precedente articolo, procederà a stilare un’apposita short list, che sarà pubblicata sul sito istituzionale 

dell’Ateneo, sezione “Concorsi e selezioni”: 

http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.php?page=ilsettore 

http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.php?page=ilsettore


 

e sarà portata a ratifica del Consiglio direttivo del Centro servizi di Ateneo per l’innovazione e 

l’imprenditorialità. 

La short list sarà utilizzata per l’attribuzione degli incarichi di cui al presente avviso, collegati alla 

realizzazione dei progetti precedentemente citati. 

 

Art. 10 

Trattamento dei dati personali 

I dati acquisiti in esecuzione del presente avviso saranno trattati per i fini e nel rispetto del D.Lgs. 196/03 e 

delle altre disposizioni vigenti.  

Nella domanda il candidato dovrà attestare il proprio libero consenso al trattamento dei dati personali come 

previsto dall’art. 13 del citato D.Lgs. 196/2003. 

 

Art. 11 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile della procedura 

selettiva di cui al presente avviso è la dott.ssa Anna Rita Etzi, coordinatore dei servizi per il territorio presso 

la Direzione per la ricerca e il territorio. 

Per informazioni, è possibile rivolgersi agli uffici del Centro Servizi di Ateneo per l’innovazione e 

l’imprenditorialità, ai seguenti recapiti: 

tel. +39 070 675.6514 (dott. Andrea Cocco) – 6506 (dott.ssa Anna Cotza) 

e-mail: andrea.cocco@amm.unica.it – acotza@amm.unica.it.  

 

Art. 12 

Stipula del Contratto 

I candidati esterni vincitori saranno chiamati a stipulare il contratto di lavoro autonomo alle condizioni e con 

le modalità di cui al presente avviso. 

 

 

                                                                                            F.to Il Direttore del Centro 

     

                         Prof.ssa M. Chiara Di Guardo 
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