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Università degli Studi di Cagliari 
Centro servizi di Ateneo per l’innovazione e l’imprenditorialità 
Direttore: prof.ssa Maria Chiara Di Guardo 
 
 
 

Cagliari, 01/03/2018 
 

 
 
In data 1° marzo 2018, alle ore 11.30, si è svolta con modalità telematica la procedura di valutazione delle 
domande pervenute in relazione all’avviso interno di selezione n. 2/2018 del Centro servizi di Ateneo 
per l’innovazione e l’imprenditorialità CREA (diffuso il 5 febbraio 2018 tramite la lista d’Ateneo “utenti”), 
ai fini del conferimento di un incarico a titolo gratuito per la realizzazione di attività di interesse del 
Centro CREA: implementazione della gestione di questionari di tipo CAWI (Computer Assisted Web 
Interview), preparazione ed elaborazione dei dati acquisiti e successiva predisposizione degli stessi per la 
pubblicazione. 

 

La Commissione, nominata con D.D. n. 21 del 26.02.2018, è così composta: 

- Prof.ssa Maria Chiara Di Guardo, professore ordinario di Organizzazione aziendale, direttore del Centro 
servizi di Ateneo per l’innovazione e l’imprenditorialità CREA; 

- Prof. Luigi Raffo, professore ordinario di Elettronica presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica; 
- Ing. Massimiliano Saba, coordinatore del servizio informativo d'Ateneo per la ricerca presso la Direzione per la 

ricerca e il territorio. 
 
La funzione di segretario verbalizzante viene svolta dalla dott.ssa Anna Cotza, funzionario della 
Direzione per la ricerca e il territorio e responsabile del procedimento di cui all’avviso n. 2/2018. 
 
È pervenuta un’unica domanda di partecipazione, presentata da: 

- dott. Ernesto Batteta, dipendente dell’Università degli Studi di Cagliari (matr. 6015), in servizio 
presso la Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche (prot. n. 29673 del 12.02.2018). 

 
La Commissione dispone di un totale di 100 punti, di cui 80 per la comprovata esperienza professionale 
e 20 per la presenza di eventuali titoli di studio superiori a quello richiesto per l’accesso alla selezione, 
purché coerenti con l’oggetto della prestazione. 

La Commissione, dopo aver accertato nei termini di legge l’inesistenza di gradi di parentela con il 
candidato, verifica che egli sia in possesso di tutti i requisiti prescritti dall’avviso di selezione e procede 
alla valutazione dei titoli e dell’esperienza professionale risultanti dalla documentazione presentata. 

Al candidato vengono assegnati 80 punti per la comprovata esperienza professionale. Per il titolo di studio 
superiore a quello previsto nell’avviso di selezione (laurea vecchio ordinamento in Scienze politiche) non 
viene assegnato un punteggio ulteriore, poiché non risulta una specifica attinenza con l’attività oggetto 
dell’incarico. 

Pertanto, il punteggio finale assegnato al candidato Ernesto Batteta è pari a 80 punti. 

VERBALE DELLA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
DI CUI ALL’AVVISO INTERNO DI SELEZIONE N. 2/2018, 

PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TITOLO GRATUITO 
NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DEL CENTRO CREA 
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La Commissione prende atto del nulla osta rilasciato dal Prof. Stefano Usai, in qualità di Presidente della 
Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche dell’Università di Cagliari e relativo allo 
svolgimento dell’attività oggetto dell’incarico durante l’orario di servizio. 

L’effettivo conferimento dell’incarico avrà luogo con disposizione del Direttore del Centro CREA. 
Decorsi i sei mesi dal conferimento dell’incarico, il dipendente dovrà presentare al Direttore del Centro 
una relazione che documenti il regolare svolgimento dell’attività oggetto dell’incarico. 

L’esito della valutazione di cui all’avviso n. 2/2018 sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ateneo, 
sezione “Concorsi e selezioni”. 

La seduta è tolta alle ore 12. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
F.to Prof.ssa Maria Chiara Di Guardo 
 
 
F.to Prof. Luigi Raffo 
 
 
F.to Ing. Massimiliano Saba 
 
 
Il Segretario verbalizzante 
 
F.to Dott.ssa Anna Cotza 
 
 


