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IL DIRETTORE 
 

VISTO lo Statuto dell’Ateneo dell’Università degli Studi di Cagliari, 
emanato con il Decreto Rettorale n. 339 del 27 marzo 2012, 
pubblicato nella G.U. n°89 del 16 aprile 2012 e s.m.i.; 

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 118/16 del 27/09/2016 con 
la quale è stato costituito il Centro servizi di Ateneo per 
l’innovazione e l’imprenditorialità (CREA); 

VISTO il D.R. n.2 del 3 ottobre 2016 che ha nominato la Prof.ssa Maria 
Chiara Di Guardo, Professore Ordinario del Dipartimento di 
Scienze e economiche e aziendali, Direttore del CREA; 

VISTO il vigente Regolamento per l’istituzione e il funzionamento del 
CREA emanato con il D.R. n. 813 del 05/09/2018; 

VISTA la propria disposizione n. 75/2021 del 07.06.2021, relativa 
all’emanazione dell’avviso indicato in oggetto; 

CONSIDERATO che risultano pervenute numerose domande di partecipazione alla 
selezione e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla 
nomina di apposita Commissione, come previsto dall'articolo 10 
dell'avviso di selezione in oggetto; 

 
DISPONE 

 
ART. 
UNICO 

Ai fini delle valutazioni previste dall’articolo 10 dell'avviso di 
selezione in oggetto, è nominata la Commissione giudicatrice, 
che risulta così costituita: 

 
Prof.ssa Maria Chiara Di Guardo – Presidente 

Dott.ssa Anna Rita Etzi – Componente esperto  

Dott.ssa Silvia Delrio – Componente esperto e segretario verbalizzante 

 

Prof.  Emanuele Castriotta – Componente esperto – Supplente  

Il Direttore 
Prof.ssa Maria Chiara Di Guardo Sottoscritto 

con firma digitale 
Visto il responsabile del procedimento 

 

Avviso pubblico di selezione (CREA/Short list/2021) per titoli e colloquio 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” - NOMINA 
COMMISSIONE 
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