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APPROVAZIONE ATTI 

IL DIRETTORE 

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  l'art. 7, commi 6 e 6-bis, del decreto citato, il quale 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; 

CONSIDERATO  che il “CREA” è una struttura organizzativa istituita con la finalità di promuovere la 

cultura dell’imprenditorialità e dell’innovazione, in una logica di 

interdisciplinarietà, e che tale Centro, nell’ambito delle attività progettuali facenti 

parte del proprio piano di attività, ha 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; 

VISTO l’avviso pubblico di selezione n. 01/2019 del “CREA” per la creazione di una short 

list di esperti ai quali conferire incarichi di lavoro autonomo per le attività 

progettuali di competenza del Centro servizi di Ateneo per l’innovazione e 

l’imprenditorialità “CREA” (emanato con la D.D. n. 27/2019 del 08/03/2019 e 

rettificato con la D.D. n. 39/2019 del 11/03/2019); 

VISTA  la D.D. Rep. n. 50/2019 del 19/03/2019 (Classif. III/13), di nomina della 

Commissione giudicatrice; 

ESAMINATI  gli atti della procedura di valutazione delle domande pervenute in relazione al 

citato avviso di selezione; 

 

 

Avviso di selezione n. 01/2019 per la creazione di una short list di esperti ai quali conferire 

incarichi di lavoro autonomo per le attività progettuali di competenza del Centro servizi di 

Ateneo per l’innovazione e l’imprenditorialità “CREA” (emanato con la D.D. n. 27/2019 del 

08/03/2019 e rettificato con la D.D. n. 39/2019 del 11/03/2019). 



DISPONE 

ARTICOLO 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione delle domande relative alla 

selezione per la creazione di una short list di ai quali conferire incarichi di lavoro autonomo per le 

attività progettuali di competenza del Centro servizi di Ateneo per l’innovazione e 

l’imprenditorialità “CREA”. 

ARTICOLO 2 - È approvata la graduatoria generale ex allegato 1. 
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