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Avviso pubblico di selezione di potenziali imprenditori per l’ammissione al Percorso di creazione 
d’impresa nell’ambito del progetto “Spirulina Noa” finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la 

Coesione 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29 luglio 2016. Linea 
d’azione 3.a.1. “Interventi di sostegno alla ricerca”. CUP: F74I20000070001 – SOSTITUZIONE 

COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
 

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. 1300 del 22 novembre 2021 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. 143/2021 del 16.11.2021, 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 8 dell’avviso di selezione 
in oggetto; 

VISTA  la propria disposizione n. 10/2022 del 18 febbraio 2022 con la quale sono 
stati nominati i componenti della commissione per l’avviso di cui 
all’oggetto;  

CONSIDERATO che la dott.ssa Silvia DelRio ha rassegnato le proprie dimissioni dal ruolo di 
componente esperto e segretario verbalizzante per motivi personali; 

RAVVISATA la necessità di provvedere alla sostituzione della medesima nell’ambito 
della Commissione Giudicatrice per le operazioni di verbalizzazione relative 
alla selezione in oggetto; 
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DISPONE 
 

ART. UNICO Ai fini delle valutazioni previste dall’articolo 8 dell'avviso di selezione in 
oggetto, in sostituzione della dott.ssa Silvia Del Rio, è nominato 
componente esperto e segretario verbalizzante la dott.ssa Valentina 
Demurtas nell’ambito della Commissione Giudicatrice, che risulta così 
costituita: 

 

Prof.  Alberto Angioni – Presidente 

Dott.  Emanuele Castriotta – Componente esperto  

Dott.ssa Valentina Demurtas – Componente esperto e segretario verbalizzante 

 

 

 

 

 

 

Visto il responsabile del procedimento 
 
 

Il Direttore del Centro  
Prof. Maria Chiara Di Guardo 
Sottoscritto con firma digitale 

 


		2022-03-16T17:49:28+0100
	IT
	Maria Chiara Di Guardo




