Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E ARCHITETTURA
DICAAR

VERBALE VALUTAZIONE COLLOQUIO E DI SCELTA

titoli e colloquio, per il conferimento di un contratto di
lavoro autonomo nell'ambito del Progetto CLUSTER TOP-DOWN "MUSEO CAGLIARI"
"Itinerari culturali smart: piattaforma open-data delle architetture dr qualità, sviluppo di Itinerari
turistico culturali e di App per la visita" finanziato con Fondi POR FESR 2014/2020 - ASSE
PRIORITARIO I "RICERCA SCIE,NTIFICA, SVILUPPO TE,CNOLOGICO E INNOVAZIONE,
AZIONE 1.1.4 - CUP: F21B17000820005.
Procedura di valutazione comparativa, per

Responsabile scientifico: Prof. Paolo Sanjust

Ar,'viso pubblico n.27 /201,9 relativo alla selezione Prot. 137940/2019 del20/06/2019

In data 11107 /2019 alle ore 18,00 presso là scde del DICAAR in Via Santa Croce n. 59 al 2o piano si è
nuruta la Commrssione nominata dal Direttore del DICAAR per lo svolgimento del colloquio per il
conferimento di un incarico di lavoro autonomo avente ad oggetto:

tefta e aerei con l'impiego di dronl anche con
Riprese, ptoduzione e postproduzione di video
^
videocamere in modalità panoramica (a 360 gradi). Le riptese riguarderaniro siti e architetture comprese
nell'area di Cagliari prevista nell'ambito del Progetto'
L'attività dovrà essere svolta in due fasi, corrispondenti ai seguenti stati di
^v^fla^meîto:
- fuprese video - 2 mesi
- Postproduzione e montaggio dei video - 3 mesi
La commissione, nominata dalDirettore del DICAAR, è così composta:

Ptof. Paolo Sanjust
Prof. Ivan Blecix
Dott. Giovanni Battista Cocco

Risulta ammesso al colloquio con

Responsabile scientifico

P.A. DICAAR
Ricercatore DICAAR

il punteggio di ó0 punti nella valutazione dei titoli awenuta in

data

09104/2019 il candidato Sig. Giovanru Alvito. La Commissione, àcceÍtata I'identità del candidato a
mezzo di documento di identjtà, procede con la prova olale. La Commissione dispone di 40 punti per il
colloquio.

La Commissione al termine del colloquio procede a valutate lo stesso con il punteggio di 35 punti.
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Pertanto, considerata anche Ia valutaztclne dei tjtoli di cui alla precedente seduta tenutasi
08 I 07 I 20 19, la v alutazione comples siva risulta es sere: 100/100
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Al termine

della valutazionela Commissione propone che I'incarico venga assegnato al cand.idato Sig.
Giovanni Alvito.

L'incarico sarà pubblicato sul sito web htqrs://ws,'w.unica.i
r.attftca nella prossima riunione del Consiglio di Dipartimento.

La seduta è tolta alle ore 19,00

Cagltan,11l07 /2019

Letto, appfovato

e

sottoscritto seduta stante.
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Prof. Paolo Sanjust

Prof. Ivan Bleèió

Dott. Giovanni Battista Cocco
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