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APPROVAZIONE ATTI 

IL DIRETTORE 

VISTA  la D.D. rep. n. 61/2019 del 08/04/2019 (classif. III/13), di approvazione degli atti della 

procedura di valutazione delle domande pervenute in relazione all’avviso di selezione in 

oggetto; 

VISTA   la comunicazione trasmessa via email il 07/05/2019 dalla dott.ssa Anna Rita Etzi, in qualità di 
responsabile del procedimento di cui all’avviso in oggetto, con la quale è stata convocata una 
nuova riunione della competente Commissione di valutazione (nominata con D.D. Rep. N. 
50/2019 del 19/03/2019 - Classif. III/13), in seguito alla trasmissione di alcune richieste da 
parte di tre candidati: 

- richiesta di riammissione alla valutazione della candidata Alessandra Mulliri per i profili 
K, Q, S, U, V, W; 

- richiesta di riesame della valutazione della candidata Manuela Cardia per i profili J, U, V; 

- richiesta di riesame della valutazione del candidato Antonio Palmas per il profilo V; 

CONSIDERATO che la Commissione di valutazione si è riunita in data 15/05/2019, per verificare tali richieste 

e procedere al riesame dei titoli presentati in relazione ai profili suindicati; 

ESAMINATI  gli atti della procedura di rivalutazione dei titoli effettuata dalla Commissione; 

DISPONE 

ARTICOLO 1 - Sono approvati gli atti della procedura di rivalutazione dei titoli presentati sulla base dell’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”. 

ARTICOLO 2 - È approvata la modifica della graduatoria generale ex allegato 1. La nuova graduatoria 

sostituisce la precedente relativamente ai soli profili oggetto di rivalutazione, specificati nelle premesse della 

presente disposizione, e che hanno subito modifiche. 

IL DIRETTORE 

             Prof.ssa Maria Chiara Di Guardo 

                    (Firmato digitalmente) 

Rivalutazione dei titoli presentati sulla base dell’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). 
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