Università degli Studi di Cagliari

D.D. n. 12 dell’1/2/2018

CENTRO SERVIZI DI ATENEO PER L’INNOVAZIONE E L’IMPRENDITORIALITÀ

Direttore: prof.ssa Maria Chiara Di Guardo

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
RELATIVE ALL’AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE n. 1/2018,
PER LA CREAZIONE DI UNA SHORT LIST DI ESPERTI
AI QUALI CONFERIRE INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO
IL DIRETTORE

VISTO

il testo vigente dell’art. 7 comma 6 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
in base al quale “(omissis) per specifiche esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire
esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti
di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria”;

VISTO

l'art. 7, comma 6 bis del decreto precedentemente citato, in base al quale le
amministrazioni pubbliche “disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri
ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione”;

VISTA

la circolare dell’Università degli Studi di Cagliari dell’11.08.2017 (prot. n. 147808),
avente ad oggetto l’attribuzione di incarichi di lavoro autonomo ai sensi dell’art.
7, D.Lgs. 165/2001;

VISTA

la Delibera del Consiglio direttivo del Centro Servizi di Ateneo per l’Innovazione e
l’imprenditorialità del 27/07/2017, con la quale sono stati approvati la
programmazione delle attività del Centro e l’avviso di selezione, la convenzione e
i contratti relativi al progetto “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);

CONSIDERATA

l’esigenza di creare una short list (elenco ristretto di esperti) da cui attingere con
immediatezza per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo per lo
svolgimento di attività, interventi e servizi connessi alla realizzazione del progetto
“Nemo - Nurturing Entrepreneurial Mindset & Organizations” e, altresì, dei
seguenti progetti, a valere su finanziamenti esterni:
- “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;
VISTA

la propria D.D. n. 55 del 14/12/2017 (ratificata dal Consiglio direttivo del Centro
CREA nella riunione del 18/01/2018), con la quale è stato approvato l’avviso
pubblico di selezione n. 1/2018, per la creazione di una short list (elenco ristretto)
di esperti ai quali conferire incarichi di lavoro autonomo per lo svolgimento di
attività, interventi e servizi connessi alla realizzazione dei seguenti progetti, a
valere su finanziamenti esterni:
- “Nemo - Nurturing Entrepreneurial Mindset & Organizations”;
- “Contamination Lab” e “CLab Network”;
- “Sportello Start Up”;
- “Servizi per la creazione di impresa - Programma Imprinting”.

CONSIDERATO

che le domande presentate sulla base del citato avviso pubblico di selezione non
sono sufficienti a creare una short list di esperti ai quali conferire incarichi di lavoro
autonomo così come previsto dall’avviso e che, pertanto, si ravvisa l’opportunità
di favorire una più ampia partecipazione, in vista dell’ottimale realizzazione dei
progetti citati;
DISPONE

ARTICOLO 1

La riapertura dei termini per la presentazione delle domande relative all’avviso
pubblico di selezione n. 1/2018 per ulteriori 7 (sette) giorni, a far data dalla
ripubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale dell’Ateneo. Le domande già
pervenute entro i termini di apertura dello stesso avviso si intendono confermate.

ARTICOLO 2

La presente disposizione sarà portata a ratifica del Consiglio direttivo del Centro
servizi di Ateneo per l’innovazione e l’imprenditorialità nella prima seduta utile
dello stesso.
IL DIRETTORE DEL CENTRO
Prof.ssa Maria Chiara Di Guardo

