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IL  DIRETTORE 

 

 

VISTO lo Statuto dell’Ateneo, emanato con D.R. 339 del 27 marzo 2012, 

pubblicato nella G.U. n. 89 del 16 aprile 2012 e s.m.i.; 

VISTO 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); 

VISTI il D.R. n.2 del 3 ottobre 2016 e 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 economiche e aziendali, Direttore del CREA; 

VISTA la propria disposizione n. 143/2021 del 16.11.2021, relativa 

all’emanazione dell’avviso indicato in oggetto; 

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 

– AMMISSIONE DI N. 7 IDONEI AL PERCORSO DI FORMAZIONE IN QUALITA’ DI UDITORI 

http://www.unica.it/
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VISTA la propria disposizione n. 22/2022 del 07.04.2022 con cui sono stati 

approvati gli atti della procedura in oggetto ed è stata pubblicata la 

graduatoria di merito;  

CONSIDERATO che dalla graduatoria risultano n. 13 idonei non vincitori; 

VALUTATA  l’uscita dallo stato di emergenza sanitaria legata alla pandemia da 

Covid-19, condizione non prevedibile quando è stato pubblicato l’Avviso 

di selezione, che permette una migliore fruizione dei locali adibiti alla 

formazione; 

RAVVISATO il potenziale interesse alla partecipazione da parte degli idonei e la 

volontà di non pregiudicare per loro la possibilità di prendere parte al 

percorso di formazione in caso di rinuncia o abbandono da parte dei 

vincitori; 

 

DISPONE 

 

 

ART.1 Di ammettere n. 7 idonei al percorso di formazione in qualità di uditori 

seguendo l’ordine della graduatoria. 

ART.2  Gli idonei ammessi come uditori potranno partecipare alle n. 152 ore 

di attività didattica in plenaria.  

 Solo nel caso in cui uno o più vincitori dovessero rinunciare o 

abbandonare il corso, gli uditori potranno subentrare come 

partecipanti effettivi ed essere ammessi a frequentare le n. 28 ore di 

consulenza in piccoli gruppi. 

ART.3 La possibilità di subentrare come partecipanti effettivi verrà data agli 

idonei ammessi come uditori, seguendo l’ordine della graduatoria, che 
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siano in possesso del requisito di frequenza obbligatoria (80% delle 

attività previste dal percorso di creazione d’impresa) indicato nell’art. 

11 dell’Avviso di selezione.  

 

 

 

 
 
 
Visto il responsabile del procedimento 
Dr. Gaetano Melis, 
Dirigente della Direzione per la Ricerca e il Territorio 
(Sottoscritto con firma digitale) 
 

Il Direttore del Centro 
Prof.ssa Maria Chiara Di Guardo 

Sottoscritto con firma digitale 
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