Università degli Studi di Cagliari
DTPARTTMENTO Dt TNGEGNERTA CtVtLE, AMBTENTALE E ARCHTTETTURA (DtCAAR)

VERBALE DE.LL\ \îLUTAZIONE, TITOLI
Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio. per il conferimento di un incarico di lar.oro

autononìo nell'ambito del Progetto CLUSTER TOP-DO\\N "MUSEO CAGLIAzu" "ftinerari
culturali smart: piattàtorma open-data delle architetture di qualità, sviluppo di ltinerari turistico culturali
e di App per la visita" &nanziato con Fondi POR FESR 2014/2A20 - ASSE PRIORITARIO I
..RICERCA SCIE,NTIFiCA, S\TiLUPPO TECNOLOGICO E, ININO\i\ZIONE
AZIONE 1.I.4 .
CUP: F2i 81700(1820005.
Responsabile scientifico: Prot-. Paolo Sanjust

In data 0B/07 /21J19 alle ore 9,30 si è svolta la procedura di r.alutaziorìe comparariva. per ritoli e colloquo,
per tl conferimento di un incarico di lar.oro autonomo a\.ente ad oggetto:

fuprese, produzione e postproduzione di video a terra e aerei con I'impiego di droru, anche con
videocamere in modalità panoramica (a 360 gradi). Le riprese riguarderanno siti e archiretrure comprese
nell'area di Cagliari prevista nell'ambito del Progetto.
L'attività dovrà essere svoita in due fasi, corrispondenti ai seguenti stati di avanzamento:
- Riprese video - 2 mesi
- Postproduzione e montaggio dei video - -3 mesi
La commissione, nominata dal Direttore del DICA-ÀR, è così compo,cta:

Prof. Paolo Saniust
Prof. Ivan Blecic
Dott. Giovanni Battista

Responsabile scienrifico

Cocco

P.A. DICAÀR
Ricercarore DICA,{R

L'ar'r'iso di selezione T\1" 27/2A19, relatir.'o alla selezione prot.
pubblicato nel sito u'rvg'.urica.it in data ZA/06/2019.

N'

137940/2019 del 20/06/2019, è srato

Verificata I'impossibilità oggettiva dr ut:rhzzzre risorse di personale della stessa amrninistrazione

si

valutano le dchieste degli esterni.
Sono pen'enute le seguenti domande di partecipa,zíone:
Sig. Giovanni Alvito

Prot.

n.

1437 65

/2019 del 25 / 06/2019

La Commissione procede accertando nei termini di legge I'inesistenza di gradi di parentela tra i
commissari e il candidato, e verifìcando che il candidato sia in possesso di tutti i requisiti prescritti dal
bando di concorso, procede

alTa

valutazione dei titoli

I risultati sono i seguenti:

ISPERIEI{ZE

]O6NOME E NOME CANDIDATO

Gior-anni Alvito

Sede: via Marengo,2- 09123 CAGLIARI
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La data del colloquio è {issata il giomo ll/07 /2019 alle ore 18,00 presso il Dicaar in via
Croce 59 al2" piano, Cagliari.

Santa

La seduta è tolta alle ore 10,30

L'incarico sarà pubblicato sui sito u.'eb

https:,t,,"wrr.rr'.r-rnica.it,iunica,/itrareneo

ratihca nella prossima riunione del Consiglio di Dipartimento.

Cagliari, 0B/(t7/2019

Letto, approvato e sottoscrilto seduta slante.

Prot-. Paolo Saniust

Prof. Ivan Blecic

Dott. (ìiovanni Battista Cocco
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