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IL DIRETTORE DEL CENTRO 

 

VISTO    l'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165, come modificato dal D.Lgs. 25 
maggio 2017, n. 75, in base al quale, “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”, in presenza dei 
presupposti di legittimità specificati dallo stesso Decreto;  

 
VISTO  il già citato art. 7 co. 6, del D.Lgs. 165/2001, il quale alla lett. a) dispone che “l'oggetto 

della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento 
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve 
risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente”;  

 
VISTO  l’art. 7, commi 6 e 6-bis, del D.Lgs. 165/2001, il quale prevede 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;  

 
VISTE    la circolare prot. 147808 dell’11 agosto 2017 e la nota n. 220994 del 10/12/2018 del 

Direttore Generale dell’Ateneo; 
 

VISTO  l’avviso pubblico del Centro CREA n. 1/2019 (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, pubblicato sul sito 
istituzionale dell’Ateneo l’8 marzo 2019), con il quale è stata indetta la selezione 
pubblica 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”, così come specificato all’interno dello 
stesso avviso;  

 
CONSIDERATO  che si rende necessario provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice per le 

operazioni valutative connesse alla selezione sopra citata;  
 

  

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

(avviso pubblico di selezione n. 1/2019 del Centro 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” 





 
DISPONE 

 
ARTICOLO 1  Ai sensi dell’art. 10 dell’avviso pubblico di selezione citato nelle premesse della 

presente disposizione, è nominata la Commissione giudicatrice, che risulta così 
costituita: 
- Prof.ssa Francesca Cabiddu – PRESIDENTE professore ordinario in Economia e 
gestione delle imprese presso il Dipartimento di scienze economiche e aziendali; 
- Dott. Gaetano Melis – COMPONENTE ESPERTO dirigente della Direzione per la ricerca 
e il territorio; 
- Dott.ssa Anna Cotza – COMPONENTE e SEGRETARIO VERBALIZZANTE- funzionario 
amministrativo, responsabile del settore Progetti per l’alta formazione e l’occupabilità 
della Direzione per la ricerca e il territorio. 
 

ARTICOLO 2  Le riunioni della Commissione giudicatrice potranno svolgersi anche in modalità 
telematica.  
 

 

IL DIRETTORE  

               Prof.ssa M. Chiara Di Guardo 

               (sottoscritto con firma digitale) 
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