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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  

 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE “CREA/Short list/2021” 

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” 
 

Il Direttore del Centro servizi di Ateneo per l’innovazione e l’imprenditorialità 
 
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 che il già citato art. 7 co. 6, D.Lgs. 165/2001, prevede che l’oggetto della prestazione deve 
corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e 
progetti specifici e dev’essere coerente con le esigenze di funzionalità della stessa; 
  
Visto che l’art. 7 commi 6 e 6-bis, D.Lgs. 165/2001, 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; 
 
Viste la circolare prot. 147808 dell’11 agosto 2017 e la nota n. 220994 del 10 dicembre 2018 del Direttore 
Generale dell’Ateneo; 
 
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 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; 
 
Considerato che il Centro “CREA” è una struttura organizzativa istituita con la finalità di promuovere 
la cultura dell’imprenditorialità e dell’innovazione, in una logica di interdisciplinarità, e di valorizzare 
nuovi modelli di apprendimento e progetti a vocazione imprenditoriale; 
 
Considerato che il “CREA”, nell’ambito dei progetti e delle attività 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 
(fatta eccezione per le attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con 
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soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica, 
nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il 
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 
276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica , ferma restando la necessità di 
accertare la maturata esperienza nel settore);  
 
Ritenuto opportuno procedere alla creazione di una short list per acquisire le suddette prestazioni di 
lavoro autonomo, in quanto la programmazione di dettaglio relativa ai singoli progetti viene definita, in 
buona parte, in fase di attuazione degli stessi, sia per motivi logistici che per ragioni organizzative, anche 
in funzione del numero effettivo dei corsisti e/o degli altri destinatari delle attività progettuali;  
 
Considerate, in particolare ma non in via esclusiva, le attività legate ai seguenti progetti:  
- “Spirulina Noa” (a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020 Linea d’Azione 
3.a.1.1: Interventi di sostegno alla ricerca) CUP: F74I20000070001; 
 
Vista la delibera del Consiglio direttivo del Centro, assunta in data 21/10/2020, che ha approvato la 
programmazione delle attività del Centro; 
 

Considerato che, allo stato attuale, per ogni incarico da affidare a seguito della selezione oggetto del 
presente avviso, non è possibile quantificare l’impegno orario richiesto, in quanto l’articolazione puntuale 
delle attività legate alla realizzazione dei progetti andrà individuata in sede di progettazione esecutiva;  
 
Visto il Decreto Rettorale n. 94 del 26/10/2017, avente ad oggetto l’autorizzazione alla stipula dei 
contratti con importo superiore al limite previsto nella Delibera del Consiglio di Amministrazione 
dell’Ateneo n. 141/09C del 1/12/2009 per le esigenze del Centro Servizi di Ateneo per l’Innovazione e 
l’imprenditorialità collegate ai progetti in corso di realizzazione;  
 
Accertata la copertura finanziaria a valere sui finanziamenti esterni previsti per i singoli progetti;  
 

 
DISPONE  

 
Art. 1 

Approvazione dell’avviso pubblico di selezione 
 

È approvato l’avviso pubblico di selezione “CREA/Short list/2021” 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”. 

 
Art. 2 

Finalità della selezione 
 
Gli incarichi saranno affidati a soggetti esperti di particolare e comprovata specializzazione anche 
universitaria (fatta eccezione per le attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o 
albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività 
informatica, nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso 
il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, 
n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità 
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di accertare la maturata esperienza nel settore) e avranno ad oggetto le prestazioni di cui all’art. 3 del 
presente avviso.  
Alla selezione possono partecipare sia i dipendenti con rapporto di lavoro subordinato, sia soggetti 
esterni. L’attribuzione dell’incarico ad un soggetto esterno avverrà mediante la stipula di un contratto di 
lavoro autonomo.  
Si procederà alla selezione di candidati esterni solo nel caso in cui non vi siano dipendenti idonei 
disponibili a svolgere la prestazione a titolo gratuito e in orario di servizio. 
 

Art. 3 
Oggetto del contratto e requisiti minimi per l’accesso alla selezione 

 
Il contratto di lavoro autonomo avrà ad oggetto attività di docenza e/o consulenza coerenti con la 
descrizione dei seguenti profili: 

 
Profilo: A - Esperto in Project management. 
Struttura svolgimento attività: Centro Servizi di Ateneo per l’Innovazione e l’Imprenditorialità – 
Direzione per la ricerca e il territorio. 
Descrizione del profilo: La figura richiesta è in grado di portare a realizzazione il progetto ponendosi 
come punto di contatto tra l’organizzazione che finanzia il progetto e tutte le parti coinvolte nella sua 
realizzazione gestendo la rete di relazioni all’interno del team, con l’ente finanziatore e con 
l’amministrazione. La figura è in grado di organizzare la realizzazione delle attività di progetto nel rispetto 
dei tempi e dei costi previsti da budget, possiede capacità di problem solving, di team working e abilità 
comunicative. Inoltre, ha maturato esperienza nella stesura di proposte progettuali in risposta ad avvisi 
pubblici di finanziamento e possiede una buona esperienza nell’ambito in cui il progetto si svolge 
(formazione e creazione d’impresa). 
Titolo di studio minimo richiesto per l’accesso alla selezione: Laurea Specialistica conseguita ai sensi 
del D.M. 509/1999, Laurea Magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/2004 – Gruppo Umanistico 
Sociale.  
Titoli di servizio: Attività lavorativa di tipo subordinato, parasubordinato (co.co.co o co.co.pro) e 
autonoma prestata presso le Università, presso le pubbliche amministrazioni indicate all’art. 1, comma 2, 
del D.lgs. 165/2001 ovvero presso datori di lavoro privati, con svolgimento di attività di progettazione, 
gestione e coordinamento di progetti formativi e di creazione d’impresa finanziati su fondi strutturali e 
fondi nazionali. 
Punteggio minimo per l’ammissione al colloquio: 30 punti nella voce titoli di cui almeno 24 nella 
voce titoli di servizio.  
 
Profilo: B: Esperto nella segreteria e gestione dei progetti. 
Struttura svolgimento attività: Centro Servizi di Ateneo per l’Innovazione e l’Imprenditorialità – 
Direzione per la ricerca e il territorio. 
Descrizione del profilo: La figura richiesta è in grado di supportare la realizzazione del progetto e 
contribuire al raggiungimento degli obiettivi. Esperto nella gestione amministrativa, supporta il project 
manager nella redazione e predisposizione dei documenti amministrativi e delle comunicazioni tra le parti 
coinvolte nei progetti attivati, nel rispetto delle linee guida e delle convenzioni di riferimento. Cura i 
rapporti con i relativi uffici competenti secondo le indicazioni del project manager. Possiede nozioni in 
materia di rendicontazione dei fondi europei e regionali e supporta il responsabile della rendicontazione 
durante tutte le fasi di progetto. Adempie alle procedure di caricamento dei dati sulle piattaforme di 
programma e partecipa alle attività di audit fornendo dati e fonti informative rilevanti per la valutazione. 
Titolo di studio minimo richiesto per l’accesso alla selezione: Laurea Specialistica conseguita ai sensi 
del D.M. 509/1999, Laurea Magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/2004. 
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Titoli di servizio: Attività lavorativa di tipo subordinato, parasubordinato (co.co.co o co.co.pro) e 
autonoma prestata presso le Università, presso le pubbliche amministrazioni indicate all’art. 1, comma 2, 
del D.lgs. 165/2001 ovvero presso datori di lavoro privati, con svolgimento di attività nella gestione 
amministrativa di progetti finanziati su fondi strutturali e fondi nazionali. 
Punteggio minimo per l’ammissione al colloquio: 15 punti nella voce titoli di cui almeno 12 nella 
voce titoli di servizio. 
 
Profilo: C - Esperto in monitoraggio e rendicontazione finanziaria amministrativa e contabile. 
Struttura svolgimento attività: Centro Servizi di Ateneo per l’Innovazione e l’Imprenditorialità – 
Direzione per la ricerca e il territorio. 
Descrizione del profilo: La figura richiesta è in grado di lavorare con budget complessi, svolge il 
monitoraggio fisico finanziario, la rendicontazione di progetti e l’attività amministrativo-contabile 
compresa la predisposizione della documentazione cartacea/digitale da sottoporre agli organi di controllo 
e revisione, secondo le regole dell’Unione Europea, dello Stato e della Regione Autonoma della Sardegna. 
Supporta il project manager nella gestione del progetto monitorando il regolare avanzamento della spesa 
secondo il budget di progetto.  
Titolo di studio minimo richiesto per l’accesso alla selezione: Laurea Specialistica conseguita ai sensi 
del D.M. 509/1999, Laurea Magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/2004 – Gruppo economico. 
Titoli di servizio: Attività lavorativa di tipo subordinato, parasubordinato (co.co.co o co.co.pro) e 
autonoma prestata presso le Università, presso le pubbliche amministrazioni indicate all’art. 1, comma 2, 
del D.lgs. 165/2001 ovvero presso datori di lavoro privati, con svolgimento di attività in monitoraggio 
fisico finanziario, rendicontazione e attività amministrativo-contabile di progetti finanziati con fondi 
pubblici. 
Punteggio minimo per l’ammissione al colloquio: 18 punti nella voce titoli di cui almeno 15 nella 
voce titoli di servizio. 
 
Profilo: D - Operatore audio e video. 
Struttura svolgimento attività: Centro Servizi di Ateneo per l’Innovazione e l’Imprenditorialità – 
Direzione per la ricerca e il territorio. 
Descrizione del profilo: La figura richiesta è in grado di progettare e gestire le attività di comunicazione 
attraverso linguaggi multimediali (video, audio, immagini) sul web e l’intero processo di creazione di video 
full hd in multipli formati: ideazione e scrittura creativa, produzione del prodotto audiovisivo, post-
produzione e montaggio, lavorazione e sincronizzazione di musiche ed effetti sonori, correzione di aspetti 
quali colore e rumori di fondo, inserimento sottotitolazione e grafiche a video. È capace di progettare e 
gestire l’intero processo di creazione di dirette live e di creazione di podcast: dal progetto, alla 
registrazione e al montaggio finale, prevedendo se necessario l’inserimento e la sincronizzazione di 
musiche ed effetti sonori. È in grado di utilizzare software audio/video quali Adobe Premiere Pro, Adobe 
Lightroom, Audacity ed applicazioni quali Inshot, Lightroom, Snapseed e Mojo. 
Titolo di studio minimo richiesto per l’accesso alla selezione: Laurea Triennale conseguita ai sensi 
del D.M. n.509/1999 ovvero Laurea di primo livello conseguita ai sensi del D.M. n. 270/2004 in Scienze 
della Comunicazione e/o Arti visive. 
Titoli di servizio: Attività lavorativa di tipo subordinato, parasubordinato (co.co.co o co.co.pro) e 
autonoma prestata presso le Università, presso le pubbliche amministrazioni indicate all’art. 1, comma 2, 
del D.lgs. 165/2001 ovvero presso datori di lavoro privati negli ambiti descritti nel profilo. 
Punteggio minimo per l’ammissione al colloquio: 12 punti nella voce titoli di cui almeno 9 nella voce 
titoli di servizio. 
 
 
 



 

 

 

5 
 

Profilo: E - Esperto di comunicazione e marketing. 
Struttura svolgimento attività: Centro Servizi di Ateneo per l’Innovazione e l’Imprenditorialità – 
Direzione per la ricerca e il territorio. 
Descrizione del profilo: La figura richiesta è in grado di generare, promuovere e diffondere sui mercati 
l’identità, la vision, la mission, gli obiettivi, i valori e gli aspetti caratteristici e distintivi dell’organizzazione 
per la quale opera. Valuta i tempi, le modalità ed i contenuti dei messaggi da comunicare. 
Titolo di studio minimo richiesto per l’accesso alla selezione: Laurea Specialistica conseguita ai sensi 
del D.M. 509/1999, Laurea Magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/2004 – Gruppo Umanistico 
Sociale. 
Titoli di servizio: Attività lavorativa di tipo subordinato, parasubordinato (co.co.co o co.co.pro) e 
autonoma prestata presso le Università, presso le pubbliche amministrazioni indicate all’art. 1, comma 2, 
del D.lgs. 165/2001 ovvero presso datori di lavoro privati negli ambiti descritti nel profilo. 
Punteggio minimo per l’ammissione al colloquio: 15 punti nella voce titoli di cui almeno 12 nella 
voce titoli di servizio. 
 
Profilo: F - Esperto in Business English. 
Struttura svolgimento attività: Centro Servizi di Ateneo per l’Innovazione e l’Imprenditorialità – 
Direzione per la ricerca e il territorio. 
Descrizione del profilo: La figura richiesta ha esperienza nel supporto alla comunicazione in lingua 
inglese e nella lingua inglese applicata al mondo imprenditoriale. 
Titolo di studio minimo richiesto per l’accesso alla selezione: Laurea Specialistica conseguita ai sensi 
del D.M. 509/1999, Laurea Magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/2004 gruppo Umanistico Sociale, 
area linguistica. 
Titoli di servizio: Attività lavorativa di tipo subordinato, parasubordinato (co.co.co o co.co.pro) e 
autonoma prestata presso le Università, presso le pubbliche amministrazioni indicate all’art. 1, comma 2, 
del D.lgs. 165/2001 ovvero presso datori di lavoro privati negli ambiti descritti nel profilo. 
Punteggio minimo per l’ammissione al colloquio: 15 punti nella voce titoli di cui almeno 12 nella 
voce titoli di servizio. 
Ulteriore requisito di accesso al colloquio: certificazione lingua inglese C1 o madrelingua 
 
Profilo: G- Esperto in metodi e processi creativi. 
Struttura svolgimento attività: Centro Servizi di Ateneo per l’Innovazione e l’Imprenditorialità – 
Direzione per la ricerca e il territorio. 
Descrizione del profilo: La figura richiesta ha maturato conoscenze approfondite sui temi della 
creatività e dell’immaginazione. Possiede competenze trasversali di gestione dei gruppi e padroneggia 
tecniche di improvvisazione in ambito artistico e/o organizzativo. È in grado di creare connessioni tra 
arte, tecnologia e scienza, di far emergere il potenziale creativo dei gruppi e supportare la generazione di 
visioni imprenditoriali condivise. È una figura che governa i processi di generazione delle idee a livello 
individuale, di gruppo e collettivo attraverso le tecniche tradizionali di creatività ovvero strumenti di 
toolkit based modeling (TBM), serious play (SP), tinkering ed equipollenti. 
Titolo di studio minimo richiesto per l’accesso alla selezione: Laurea Specialistica conseguita ai sensi 
del D.M. 509/1999, Laurea Magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/2004. 
Titoli di servizio: Attività lavorativa di tipo subordinato, parasubordinato (co.co.co o co.co.pro) e 
autonoma prestata presso le Università, presso le pubbliche amministrazioni indicate all’art. 1, comma 2, 
del D.lgs. 165/2001 ovvero presso datori di lavoro privati negli ambiti descritti nel profilo. 
Punteggio minimo per l’ammissione al colloquio: 15 punti nella voce titoli di cui almeno 12 nella 
voce titoli di servizio. 
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Profilo: H - Esperto in imprenditorialità e comportamenti organizzativi. 
Struttura svolgimento attività: Centro Servizi di Ateneo per l’Innovazione e l’Imprenditorialità – 
Direzione per la ricerca e il territorio 
Descrizione del profilo: La figura richiesta ha maturato conoscenze approfondite dei processi 
organizzativi specifici delle startup innovative ed è esperta nelle dinamiche organizzative che 
caratterizzano i processi imprenditoriali. Padroneggia le principali teorie sui temi dell’imprenditorialità e 
dell’innovazione e per tale ragione è in grado di supportare ed incentivare i partecipanti nelle fasi di 
apprendimento imprenditoriale, nei processi di attivazione e cambiamento, nel favorire la definizione di 
una mentalità imprenditoriale, nella generazione e gestione dell'opportunità imprenditoriale, nel 
fluidificare i meccanismi individuali e di team legati alla creazione delle imprese innovative. Conosce e 
applica i principali approcci all’educazione imprenditoriale ed alla creazione d’impresa con particolare 
attenzione ai processi d’improvvisazione e apprendimento che caratterizzano le metodologie lean startup. 
Possiede competenze trasversali in ambito strategico e manageriale e conosce approfonditamente tutte 
le fasi del processo di creazione d’impresa, dalla generazione delle idee alla definizione del business model, 
dalle metriche per la gestione d’impresa alle fonti di finanziamento attraverso i fondi di venture capital.  
Titolo di studio minimo richiesto per l’accesso alla selezione: Laurea Specialistica conseguita ai sensi 
del D.M. 509/1999, Laurea Magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/2004. 
Titoli di servizio: Attività lavorativa di tipo subordinato, parasubordinato (co.co.co o co.co.pro) e 
autonoma prestata presso le Università, presso le pubbliche amministrazioni indicate all’art. 1, comma 2, 
del D.lgs. 165/2001 ovvero presso datori di lavoro privati negli ambiti descritti nel profilo. 
Punteggio minimo per l’ammissione al colloquio: 21 punti nella voce titoli di cui almeno 18 nella 
voce titoli di servizio. 
 
Profilo: I - Esperto di finanza, amministrazione e contabilità. 
Struttura svolgimento attività: Centro Servizi di Ateneo per l’Innovazione e l’Imprenditorialità – 
Direzione per la ricerca e il territorio 
Descrizione del profilo: La figura richiesta ha esperienza in finanza, amministrazione e contabilità e 
nella gestione di operazioni finanziarie tipiche delle imprese emergenti (start-up) e di creazione d’impresa, 
di chiusura e redazione del bilancio e della verifica e gestione delle anomalie amministrative e contabili. 
L’esperto di finanza, amministrazione e contabilità svolgerà le sue attività a beneficio dei destinatari dei 
progetti di formazione imprenditoriale e/o creazione d’impresa e/o di altri progetti e attività in capo al 
Centro.   
Titolo di studio minimo richiesto per l’accesso alla selezione: Laurea Specialistica conseguita ai sensi 
del D.M. 509/1999, Laurea Magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/2004 - Gruppo economico.  
Titoli di servizio: Attività lavorativa di tipo subordinato, parasubordinato (co.co.co o co.co.pro) e 
autonoma prestata presso le Università, presso le pubbliche amministrazioni indicate all’art. 1, comma 2, 
del D.lgs. 165/2001 ovvero presso datori di lavoro privati negli ambiti descritti nel profilo. 
Punteggio minimo per l’ammissione al colloquio: 12 punti nella voce titoli di cui almeno9 nella voce 
titoli di servizio. 
 
Profilo: L- Esperto in strategia e innovazione. 
Struttura svolgimento attività: Centro Servizi di Ateneo per l’Innovazione e l’Imprenditorialità – 
Direzione per la ricerca e il territorio. 
Descrizione del profilo: La figura richiesta è esperta nei processi di innovazione e strategia, ha 
esperienze di successo come consulente nel supporto alla creazione di impresa. Ha esperienza 
nell’affiancamento alle imprese neonate per lo sviluppo e l’implementazione di strategie legate ai processi 
di innovazione imprenditoriale e per la definizione dell’idea di impresa e nella definizione delle strategie 
di configurazione dell’impresa rispetto al mercato di riferimento, nella creazione di piani di impresa per 
l’accesso a finanziamenti privati, nell'affiancamento a imprese neonate per la creazione di un network 
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nazionale e internazionale di imprenditori e investitori e nella definizione delle strategie di valorizzazione 
del prodotto-servizio dell’impresa. 
Titolo di studio minimo richiesto per l’accesso alla selezione: Laurea Specialistica conseguita ai sensi 
del D.M. 509/1999, Laurea Magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/2004. 
Titoli di servizio: Attività lavorativa di tipo subordinato, parasubordinato (co.co.co o co.co.pro) e 
autonoma prestata presso le Università, presso le pubbliche amministrazioni indicate all’art. 1, comma 2, 
del D.lgs. 165/2001 ovvero presso datori di lavoro privati negli ambiti descritti nel profilo. 
Punteggio minimo per l’ammissione al colloquio: 15 punti nella voce titoli di cui almeno 12 nella 
voce titoli di servizio. 
 
Profilo: M- Esperto in diritto commerciale. 
Struttura svolgimento attività: Centro Servizi di Ateneo per l’Innovazione e l’Imprenditorialità – 
Direzione per la ricerca e il territorio. 
Descrizione del profilo: La figura richiesta è esperta nel settore delle startup innovative, dei digital 
incubators e dei fondi di investimento italiani ed esteri. È in grado di fornire assistenza dalle prime fasi 
di selezione o ideazione di un logo, software o brevetto, sino alle successive operazioni di registrazione 
presso gli uffici nazionali ed internazionali, con relativa verifica di anteriorità, procedimenti di 
opposizione. Possiede competenze sulla negoziazione e redazione di contratti di trasferimento marchi e 
brevetti, contratti di licenza di marchi e brevetti, accordi di coesistenza e azioni giudiziali e arbitrali per la 
tutela della proprietà intellettuale, nella costituzione di società, joint ventures, consorzi, associazioni 
temporanee di imprese, nella negoziazione e redazione di patti con e tra i soci, e di ogni aspetto della vita 
societaria mediante la redazione e la negoziazione di statuti e contratti e l’assistenza alle attività di azionisti 
ed amministratori, nelle operazioni di fusione, scissione ed acquisizione anche tramite trasferimento di 
azioni o quote, aziende o rami di esse. 
Titolo di studio minimo richiesto per l’accesso alla selezione: Laurea Specialistica conseguita ai sensi 
del D.M. 509/1999, Laurea Magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/2004. Gruppo giuridico. 
Titoli di servizio: Attività lavorativa di tipo subordinato, parasubordinato (co.co.co o co.co.pro) e 
autonoma prestata presso le Università, presso le pubbliche amministrazioni indicate all’art. 1, comma 2, 
del D.lgs. 165/2001 ovvero presso datori di lavoro privati negli ambiti descritti nel profilo. 
Punteggio minimo per l’ammissione al colloquio: 15 punti nella voce titoli di cui almeno 12 nella 
voce titoli di servizio. 
 
Profilo: N - Esperto in internazionalizzazione delle imprese. 
Struttura svolgimento attività: Centro Servizi di Ateneo per l’Innovazione e l’Imprenditorialità – 
Direzione per la ricerca e il territorio. 
Descrizione del profilo: La figura richiesta è in grado di sviluppare i processi di internazionalizzazione 
delle imprese, di supportare l’attività nei mercati esteri e adottare le strategie di inserimento e 
consolidamento nei mercati internazionali.  
Titolo di studio minimo richiesto per l’accesso alla selezione: Laurea Specialistica conseguita ai sensi 
del D.M. 509/1999, Laurea Magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/2004. 
Titoli di servizio: Attività lavorativa di tipo subordinato, parasubordinato (co.co.co o co.co.pro) e 
autonoma prestata presso le Università, presso le pubbliche amministrazioni indicate all’art. 1, comma 2, 
del D.lgs. 165/2001 ovvero presso datori di lavoro privati negli ambiti descritti nel profilo. 
Punteggio minimo per l’ammissione al colloquio: 12 punti nella voce titoli di cui almeno 9 nella voce 
titoli di servizio. 
 
Profilo: O - Esperto nell’attività di mentoring per la creazione d’impresa. 
Struttura svolgimento attività: Centro Servizi di Ateneo per l’Innovazione e l’Imprenditorialità – 
Direzione per la ricerca e il territorio. 
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Descrizione del profilo: La figura professionale richiesta è in grado di supportare la creazione di imprese 
innovative. È esperta in affiancamento a imprese innovative per la definizione e lo sviluppo dell’idea nel 
mercato di riferimento dei prodotti/servizi sviluppati dalle imprese neonate. Possiede competenze 
nell’affiancamento ad aspiranti imprenditori, startup hi-tech e spin-off della ricerca; nel supporto 
strategico per la definizione del business model; nello sviluppo del prodotto/servizio; nella costruzione 
di partnership commerciali.  
Titolo di studio minimo richiesto per l’accesso alla selezione: Laurea Specialistica conseguita ai sensi 
del D.M. 509/1999, Laurea Magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/2004. 
Titoli di servizio: Attività lavorativa di tipo subordinato, parasubordinato (co.co.co o co.co.pro) e 
autonoma prestata presso le Università, presso le pubbliche amministrazioni indicate all’art. 1, comma 2, 
del D.lgs. 165/2001 ovvero presso datori di lavoro privati negli ambiti descritti nel profilo. 
Punteggio minimo per l’ammissione al colloquio: 12 punti nella voce titoli di cui almeno 9 nella voce 
titoli di servizio. 
 
Profilo: P - Esperto nell’attività di supporto informatico/grafico. 
Struttura svolgimento attività: Centro Servizi di Ateneo per l’Innovazione e l’Imprenditorialità – 
Direzione per la ricerca e il territorio. 
Descrizione del profilo: La figura richiesta è in grado di svolgere l’elaborazione grafica e la progettazione 
di marchi e dell’immagine coordinata; la gestione di attività di comunicazione, con particolare riferimento 
alla parte visiva, grafica; la progettazione, lo sviluppo, la gestione/manutenzione di siti web. Ha 
conoscenza ed esperienza nell’utilizzo e nella progettazione di interfacce di prodotti software per 
elaborazione di immagini e produzione di grafica e dei software per lo sviluppo di siti web (con particolare 
riferimento ai software open source). 
Titolo di studio minimo richiesto per l’accesso alla selezione: Laurea Specialistica conseguita ai sensi 
del D.M. 509/1999, Laurea Magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/2004 – Gruppo Scientifico 
Tecnologico, classi LM 18, LM 29, LM 32 o equipollenti. 
Titoli di servizio: Attività lavorativa di tipo subordinato, parasubordinato (co.co.co o co.co.pro) e 
autonoma prestata presso le Università, presso le pubbliche amministrazioni indicate all’art. 1, comma 2, 
del D.lgs. 165/2001 ovvero presso datori di lavoro privati negli ambiti descritti nel profilo. 
Punteggio minimo per l’ammissione al colloquio: 6 punti nella voce titoli di cui almeno 1,5 nella 
voce titoli di servizio. 
 
Profilo: Q - Tutor d’aula e accompagnamento alla consulenza. 
Struttura svolgimento attività: Centro Servizi di Ateneo per l’Innovazione e l’Imprenditorialità – 
Direzione per la ricerca e il territorio. 
Descrizione del profilo: La figura richiesta ha esperienza come tutor d’aula e nella gestione di gruppi 
nell’ambito di progetti di formazione e creazione d’impresa. 
Titolo di studio minimo richiesto per l’accesso alla selezione: Laurea Specialistica conseguita ai sensi 
del D.M. 509/1999, Laurea Magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/2004. 
Titoli di servizio: Attività lavorativa di tipo subordinato, parasubordinato (co.co.co o co.co.pro) e 
autonoma prestata presso le Università, presso le pubbliche amministrazioni indicate all’art. 1, comma 2, 
del D.lgs. 165/2001 ovvero presso datori di lavoro privati negli ambiti descritti nel profilo. 
Punteggio minimo per l’ammissione al colloquio: 6 punti nella voce titoli di cui almeno 1,5 nella 
voce titoli di servizio. 
 
Profilo: R - Animatore dei processi di coworking e creazione di network tra potenziali 
neoimprenditori. 
Struttura svolgimento attività: Centro Servizi di Ateneo per l’Innovazione e l’Imprenditorialità – 
Direzione per la ricerca e il territorio. 
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Descrizione del profilo: La figura professionale richiesta conosce approfonditamente le dinamiche 
imprenditoriali e di creazione delle imprese ad alto contenuto d'innovazione. È in grado di facilitare le 
attività di networking sia nell’ambito di piattaforme virtuali che in presenza. Possiede competenze digitali 
(Office Automation, BPM, RDBMS, Project Management, Piattaforme di condivisione virtuali, 
Programmazione orientata a oggetti, web development) strumentali alla facilitazione dei processi di 
condivisione dei contenuti tra i partecipanti della community. 
Titolo di studio minimo richiesto per l’accesso alla selezione: Laurea Specialistica conseguita ai sensi 
del D.M. 509/1999, Laurea Magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/2004. Gruppo economico sociale 
e/o della tecnologia dell’informazione. 
Titoli di servizio: Attività lavorativa di tipo subordinato, parasubordinato (co.co.co o co.co.pro) e 
autonoma prestata presso le Università, presso le pubbliche amministrazioni indicate all’art. 1, comma 2, 
del D.lgs. 165/2001 ovvero presso datori di lavoro privati negli ambiti descritti nel profilo. 
Punteggio minimo per l’ammissione al colloquio: 6 punti nella voce titoli di cui almeno 1,5 nella 
voce titoli di servizio. 
 
Profilo: S – Supporto alle attività di comunicazione. 
Struttura svolgimento attività: Centro Servizi di Ateneo per l’Innovazione e l’Imprenditorialità – 
Direzione per la ricerca e il territorio. 
Descrizione del profilo: La figura richiesta è in grado di gestire la redazione di piani editoriali, azioni di 
marketing, advertising, storytelling e narratologia sul web attraverso l’utilizzo dei principali software di 
gestione dei contenuti web - CMS (Wordpress, Drupal, Entando); conoscenza e utilizzo dei principali 
social network (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Youtube, Spotify, ClubHouse) e dei principali 
tool di gestione contenuti sui social (Later, Hootsuite, Canva, Spark di adobe, Facebook Business 
Manager); è inoltre in grado di gestire la produzione e distribuzione dei contenuti relativi alla scienza, 
all’innovazione e all’imprenditorialità nell'ambito di una strategia di content marketing attraverso l’utilizzo 
di diverse piattaforme correlate ai fini SEO (Search Engine Optimization) e SEM (Search Engine 
Marketing); è in grado di progettare, gestire e organizzare piani di comunicazione e disseminazione interna 
ed esterna verificandone l’efficacia e curando le relazioni e le partnership di progetti di cooperazione 
locali, regionali, nazionali ed internazionali; organizzare eventi, promozione della brand awareness e 
brand reputation, community building; conoscenza dei principali Hub di collaborazione online 
(Microsoft TEAMS, ZOOM, Google Meet), canali di messaggistica istantanea business (Whatsapp, 
Telegram) e software gestionali (TRELLO). 
Titolo di studio minimo richiesto per l’accesso alla selezione: Laurea Specialistica conseguita ai sensi 
del D.M. 509/1999, Laurea Magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/2004 – Gruppo Umanistico 
Sociale. 
Titoli di servizio: Attività lavorativa di tipo subordinato, parasubordinato (co.co.co o co.co.pro) e 
autonoma prestata presso le Università, presso le pubbliche amministrazioni indicate all’art. 1, comma 2, 
del D.lgs. 165/2001 ovvero presso datori di lavoro privati negli ambiti descritti nel profilo. 
Punteggio minimo per l’ammissione al colloquio: 6 punti nella voce titoli di cui almeno 1,5 nella 
voce titoli di servizio. 
 

Art. 4 
Durata del contratto e conferimento degli incarichi 

 
Le prestazioni dovranno essere eseguite entro i termini specificati in sede di progettazione esecutiva.  
Il conferimento degli incarichi seguirà l’ordine della graduatoria sulla base del punteggio attribuito ai sensi 
del successivo art. 10, tenendo conto di tutti i requisiti indicati dallo specifico progetto per il profilo 
professionale cui si riferisce l’incarico.  
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Le prestazioni verranno svolte in piena autonomia anche sotto il profilo dell’organizzazione dell’attività 
e senza vincolo di subordinazione. Nel rispetto dell’autonomia decisionale del prestatore d’opera, è 
funzionale che parte della prestazione sia svolta presso la sede del Centro servizi d’Ateneo per 
l’innovazione e l’imprenditorialità (via Ospedale 121, Cagliari) o presso le sedi decentrate di realizzazione 
dei singoli progetti, compatibilmente con le misure da adottare in caso di emergenza sanitaria.  
 

Art. 5 
Corrispettivo 

 
Per ogni incarico da affidare a seguito della selezione oggetto del presente avviso, il compenso effettivo 
sarà definito una volta quantificato, in sede di progettazione esecutiva, l’impegno orario richiesto, sulla 
base di quanto previsto dai regolamenti dei singoli progetti e in funzione dell’esperienza professionale e 
dei titoli di studio posseduti dai candidati.  
Sono esclusi dal corrispettivo gli oneri a carico dell’Amministrazione o l’eventuale IVA e la rivalsa 
previdenziale. Il pagamento sarà disposto previa presentazione da parte del collaboratore di una relazione 
sull’attività svolta e di eventuale ulteriore documentazione richiesta dai regolamenti di fondo dei progetti,  
validata dal coordinatore di riferimento. La predetta documentazione dovrà essere allegata alla 
disposizione di liquidazione del Responsabile della struttura.  
Quanto dovuto sarà liquidato in un’unica soluzione a seguito dell’esecuzione della prestazione o in 
tranche corrispondenti agli stati di avanzamento, secondo quanto definito in sede di progettazione 
esecutiva. 
 

Art. 6 
Trattamento giuridico, fiscale e previdenziale 

 
Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in un contratto di lavoro autonomo regolato dagli artt. 
2222 e seguenti del Codice Civile. 
Qualora la prestazione oggetto dell’incarico sia svolta dal vincitore nell’esercizio della sua professione, si 
applicherà il relativo regime fiscale e previdenziale. 
In caso contrario all’atto dell’erogazione del compenso il Committente opererà a carico del lavoratore 
autonomo una ritenuta a titolo di acconto IRPEF secondo gli scaglioni progressivi sul compenso 
medesimo, così come previsto dall’art. 24, D.P.R. 29 Settembre 1973 n. 600. 
In tale ipotesi il compenso sarà soggetto alla contribuzione INPS ai sensi della Legge n. 335/1995. Rimane 
fermo che gli oneri fiscali, previdenziali od altro eventualmente scaturenti dal presente atto faranno carico 
al lavoratore autonomo e al Committente secondo i termini e le modalità stabilite dalla legge. 
Ove dovuta, rimane comunque a carico del prestatore d’opera il costo dell’imposta di bollo da applicare 
sulla ricevuta o sulla fattura. 
 

Art. 7 
Dipendenti dell’Ateneo 

 
I dipendenti dell’Ateneo potranno presentare domanda compilando l’apposito modulo (Allegato D). A 
pena di esclusione, la suddetta domanda dovrà essere integrata dal visto del proprio Responsabile di 
struttura. 
Lo svolgimento dell’attività non comporta la sottoscrizione di alcun contratto e dovrà avvenire nel 
rispetto della disciplina vigente. L’attività è svolta in orario d’ufficio e non prevede l’erogazione di 
compensi aggiuntivi, in quanto rientrante nell’ambito del servizio prestato. 
È fatta salva l’applicazione del Regolamento di Ateneo per l’autorizzazione all’esercizio degli incarichi 
non istituzionali svolti dal personale docente (emanato con il D.R. n. 848 del 25/07/2017) e del 
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Regolamento di Ateneo per l’autorizzazione all’esercizio degli incarichi non istituzionali svolti dal 
personale tecnico amministrativo (emanato con il D.R. n. 234/2018 del 12/04/2018). 
 

Art. 8 
Requisiti di ammissione alla selezione 

 
Requisiti di ordine generale: 
 

 se non cittadino italiano o di un Paese dell’Unione Europea, rispettare le disposizioni vigenti in 
materia di ingresso e soggiorno e, per tutti, possedere gli altri requisiti previsti per i cittadini della 
Repubblica italiana; 

 nel caso di candidato con cittadinanza diversa da quella italiana, adeguata conoscenza della lingua 
italiana; 

 non avere vincoli di parentela ed affinità, fino al quarto grado compreso (artt. 74/78 Codice 
Civile), con il Direttore del Centro servizi di Ateneo per l’innovazione e l’imprenditorialità, 
ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o i Componenti del Consiglio di Amministrazione 
dell'Ateneo; 

 non essere nella condizione di incompatibilità rispetto a quanto previsto dall’art. 25, co. 1, Legge 
724/1994; 

 non trovarsi in una situazione anche potenziale di conflitto di interessi; 
 non essere soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, come previsto dall’art. 

6 del D.L. 90 del 2014 convertito in Legge n. 114 del 2014. 
I dipendenti pubblici devono indicare l’amministrazione di appartenenza e impegnarsi a presentare il 
relativo nulla osta, in ossequio a quanto disposto dall'art. 53 co.8, D.Lgs. 165/2001. 
 
Requisiti di ordine professionale: 
 

 titolo di studio specificato per i singoli profili professionali;  
 comprovata esperienza professionale, secondo quanto specificato per i singoli profili con 

riferimento al punteggio minimo richiesto per l’accesso al colloquio; 
 certificazione competenza linguistica, per i profili in cui è richiesta 

 
Art. 9 

Domande di ammissione 
 
Le domande di ammissione alla selezione, redatte secondo la modulistica allegata (Allegati A - B - C - D), 
dovranno pervenire all’indirizzo PEC: protocollo@pec.unica.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 
del 23 giugno 2021.  
Sarà possibile candidarsi per massimo 2 profili professionali oggetto dell’avviso e la modulistica 
andrà compilata e inviata separatamente per ogni singolo profilo. 
Nell’oggetto dell’e-mail dovrà essere riportata la dicitura:   
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE “CREA/Short list/2021” – Profilo … (specificare: per es. 
Profilo G, Esperto in metodi e processi creativi).  
Nella domanda il candidato, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci ai 
sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dovrà dichiarare: 
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1. le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la residenza ed il recapito eletto ai fini della 
presente selezione, il codice di avviamento postale, il recapito telefonico, l’indirizzo di posta 
elettronica ed il proprio codice fiscale; 

2. di possedere i requisiti di ordine generale e di ordine professionale richiesti per l’accesso alla 
selezione, indicati all’art 8 del presente avviso e specificati per ogni singolo profilo nell’art. 3. 

 
Alla domanda (allegato A) il candidato dovrà allegare:  

 
 la dichiarazione sostitutiva di certificazione, rilasciata ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 

28/12/2000 n. 445 con l’indicazione dei titoli valutabili, reso nel formato di cui 
all’Allegato B relativamente ai titoli di cui al successivo art. 10 ovvero gli eventuali titoli 
valutabili (in originale o copia) in luogo della menzionata dichiarazione; 

 la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato C), rilasciata ai sensi dell’art. 47 
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, relativamente alla conformità all’originale di eventuali titoli 
prodotti in copia;  

 la scansione di un documento di identità in corso di validità;  
 il curriculum vitae privo di foto, firma e di ogni altra informazione personale, in formato 

pdf aperto (non scansionato), al fine di ottemperare agli obblighi di pubblicazione previsti 
dalla normativa.  
 

Art. 10 
Procedura di selezione 

 
Le domande pervenute in tempo utile saranno esaminate da una Commissione appositamente costituita 
che, una volta accertata la rispondenza delle stesse ai requisiti richiesti per la selezione, procederà alla 
valutazione dei titoli. I criteri di comparazione terranno conto delle competenze maggiormente pertinenti 
rispetto agli incarichi da affidare.  
Per la valutazione, la Commissione disporrà di 100 punti di cui 50 per la valutazione dei titoli e 50 per il 
colloquio, così distribuiti: 
 

 35 punti per i titoli di servizio (comprovata esperienza professionale); 
 7 punti per i titoli di studio ulteriori e di livello pari o superiore rispetto a quello minimo richiesto 

per l’accesso; 
 8 punti per altri titoli ritenuti pertinenti con il profilo professionale per il quale si concorre;  
 50 punti per il colloquio, al fine di valutare la capacità e le competenze dei candidati a svolgere le 

attività proprie del profilo per cui la persona si candida. 

Costituiscono titoli valutabili: 
a) Titoli di servizio: attività lavorativa di tipo subordinato, parasubordinato (co.co.co o co.co.pro) 
e autonoma prestata presso le Università, presso le pubbliche amministrazioni indicate all’art. 1, 
comma 2, del D.lgs. 165/2001 ovvero presso datori di lavoro privati, con svolgimento di attività 
analoghe a quelle proprie del profilo: punti 3 per anno (max punti 35). 
b) Titoli di studio ulteriori e di livello pari o superiore rispetto a quello minimo richiesto per 
l’accesso, purché giudicati attinenti dalla Commissione giudicatrice (max 7 punti). 
c) Altri titoli: abilitazioni professionali, corsi professionalizzanti, stage e tirocini, pubblicazioni, 
nonché qualunque altro titolo non ricompreso nelle precedenti tipologie, purché attinente al 
profilo per il quale si concorre (max punti 8). 
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Per la valutazione dei Titoli di servizio, si applicano anche i seguenti princìpi: 
a) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi 
continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni; 
b) in caso di servizi o rapporti di lavoro contemporanei, è valutato quello più favorevole al 
candidato; 
c) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali di inizio e fine di ciascun rapporto 
di lavoro, saranno valutati, in carenza del giorno di inizio o di fine, un solo giorno del mese; in 
carenza del mese di inizio o di fine, un solo giorno dell’anno. 
 
Per la valutazione dei Titoli di studio ulteriori e di livello pari o superiore rispetto a quello minimo 
richiesto per l’accesso, si applicano anche i seguenti princìpi: 
Dottorato di ricerca (5 punti); 
Master II livello o altra Laurea magistrale o vecchio ordinamento (3 punti); 
Master I livello o altra Laurea Triennale (2 punti). 
 
Per la valutazione degli Altri titoli, si applicano anche i seguenti princìpi: 
Abilitazioni e iscrizioni ad albi professionali (2 punti);  
Corsi professionalizzanti attinenti alle tematiche proprie del profilo per il quale si concorre (0,15 
punti ogni 100 ore di corso; numero di ore ottenuto sommando le ore di ciascun corso ritenuto 
pertinente al profilo per il quale si concorre); 
Stage e tirocini (0,2 punti per mese); 
Pubblicazioni (1 punto per ogni monografia; 0,5 punti per ogni articolo; 0,5 punti per ogni saggio); 
Altri titoli non ricompresi tra i precedenti, purché attinente al profilo per il quale si concorre (0,1 
punti per ciascun titolo). 

Il colloquio si svolgerà per via telematica secondo le indicazioni che saranno pubblicate sulla pagina del 
sito istituzionale sotto riportata. La pubblicazione sulla pagina istituzionale equivale a convocazione.  
 
L’idoneità viene attribuita con il conseguimento di almeno 30 punti al colloquio. 
 
L’Università degli Studi di Cagliari si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati e di richiedere 
documenti giustificativi agli interessati.  
Per ciascun profilo oggetto di selezione, la Commissione di valutazione, appositamente costituita ai sensi 
del precedente articolo, procederà a stilare un’apposita short list, che sarà pubblicata sul sito istituzionale 
dell’Ateneo, sezione "Concorsi & Selezioni", sottosezione "Selezioni per contratti di lavoro autonomo": 
https://www.unica.it/unica/it/ateneo_s14_ss1.page  
La short list sarà utilizzata per l’attribuzione degli incarichi di cui al presente avviso, collegati alla 
realizzazione del Progetto Spirulina Noa e dei progetti e delle attività in capo al Centro “CREA” che 
consentano l’utilizzo di graduatorie esistenti.  
L’affidamento di incarichi di lavoro autonomo ai sensi del presente avviso potrà aver luogo per non oltre 
24 mesi dalla pubblicazione della relativa graduatoria, salvo proroga della stessa.  
La proposta di affidamento dell’incarico sarà comunicata all’interessato all’indirizzo di posta elettronica 
indicato nella domanda. Decorsi inutilmente tre giorni senza che l’interessato abbia dato formale 
riscontro a tale comunicazione, si procederà allo scorrimento della graduatoria con il/i candidato/i 
idoneo/i collocati in posizione immediatamente successiva.  
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Art. 11 
Trattamento dei dati personali 

 
L'Università degli Studi di Cagliari è titolare del trattamento dei dati personali ai sensi delle norme del 
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del Codice in 
materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e 
delle libertà fondamentali della persona. 
L’informativa sul trattamento dati per la categoria di interessato DIPENDENTI / CITTADINI è 
pubblicata sul sito https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page.  
 

Art. 12 
Responsabile del procedimento 

 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile della procedura 
selettiva di cui al presente avviso è il Dott Gaetano Melis, Dirigente della Direzione per la ricerca e il 
territorio. 
 

Art. 13 
Stipula del Contratto 

 
I candidati esterni vincitori saranno chiamati a stipulare il contratto di lavoro autonomo alle condizioni e 
con le modalità di cui al presente avviso. 
 

Il Direttore 
Prof.ssa Maria Chiara Di Guardo 

Sottoscritto con firma digitale 
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