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VERBALE DEI COLLOQUI
PER IL CONFERIMENTO DI TRE BORSE DI RICERCA DAL TITOLO
"Sperimentazione e sviluppo prototipi software basati sul Web per la produzione e digital
delivery di videogiochi d'avventura di tipo point-and-click in prima persona"
A causa degli impegni accademici sopraggiunti, in data del 5 maggio 2018 la Commissione conviene,
previa verifica per vie brevi delle disponibilità dei candidati convocati, di posticipare la seduta di colloqui
alla data del 9 maggio 2018 alle ore 9.00, anziché l’8 maggio alle ore 15 come precedentemente stabilito
nel verbale della valutazione titoli del 3 maggio 2018 del bando in oggetto.
La commissione si riunisce in data del 9 maggio 2018 alle ore 9:00 per procedere al colloquio relativo alla
procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di tre borse di ricerca dal
titolo: "Sperimentazione e sviluppo prototipi software basati sul Web per la produzione e digital delivery
di videogiochi d'avventura di tipo point-and-click in prima persona".
La commissione, secondo la disposizione del Direttore del DICAAR n°498 del 02/05/2018, è così
composta:
• Prof. Ivan Blečić, professore associato presso il DICAAR e Responsabile scientifico del
progetto, Presidente della commissione
• Prof. Riccardo Scateni, professore associato presso il Dipartimento di Matematica e
Informatica, Università degli Studi di Cagliari
• Prof. Giuseppe A. Trunfio, ricercatore confermato presso il Dipartimento di Architettura,
Design e Urbanistica, Università degli Studi di Sassari
Il bando n° 9 BB del 5 aprile 2018 è stato pubblicato all’indirizzo Internet:
https://www.unica.it/unica/it/laureati_s07_ss01.page
Sono pervenute le seguenti domande di partecipazione:
Filippo Andrea Fanni, Prot. n° 75497 del 18 aprile 2018
Martina Senis, Prot. n° 75482 del 18 aprile 2018
Alessandro Tola, Prot. n° 75494 del 18 aprile 2018
Sulla base della valutazione dei titoli avvenuta nella precedente seduta della Commissione, tenutasi in data
03/05/2018, risultano ammessi all’orale tutti e tre i candidati, di cui si riportano i giudizi:
Nominativo
candidato/a
Filippo Andrea Fanni
Martina Senis
Alessandro Tola

Pubblicazioni
scientifiche
nell’ambito della
Computer Grafica
10
0
0

Pubblicazioni
scientifiche nell’ambito
dello Human Computer
Interaction
0
10
0

Esperienza di
sviluppo di
videogiochi

Colloquio

Totale

30
30
30

35
35
35

75
75
65

Sulla base dei risultati della valutazione dei titoli e del colloquio risultano vincitori della selezione in
epigrafe Filippo Andrea Fanni, Martina Senis e Alessandro Tola, con punteggi rispettivamente di 75/100,
75/100 e 65/100.
La seduta è tolta alle ore 10:00.
II verbale sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento:
https://www.unica.it/unica/it/dip_ingcivile_s1_ss5_sss1.page
Cagliari, 9 maggio 2018.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Prof. Ivan Blečić

Prof. Riccardo Scateni

Prof. Giuseppe A. Trunfio

