Università degli Studi di Cagliari

D.D. n. 1053 del 23/07/2019

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE,
AMBIENTALE E ARCHITETTURA - DICAAR

APPROVAZIONE ATTI - Selezione per l’attribuzione di n. 1 incarico di lavoro autonomo
per lo svolgimento della seguente attività:
Riprese, produzione e postproduzione di video a terra e aerei con l’impiego di droni,
anche con videocamere in modalità panoramica (a 360 gradi). Le riprese riguarderanno
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
avanzamento:
1. Riprese video – 2 mesi
2. Postproduzione e montaggio dei video – 3 mesi
Il Direttore

Vista la richiesta del Prof. Paolo Sanjust;
Visto l’Avviso pubblico di selezione n° 27/2019 del 20/06/2019;
Preso atto del verbale redatto dalla Commissione esaminatrice;
DISPONE
Art.1 – Sono approvati gli atti della selezione per il conferimento di un incarico di
lavoro autonomo per lo svolgimento della seguente attività:
Riprese, produzione e postproduzione di video a terra e aerei con l’impiego di
droni, anche con videocamere in modalità panoramica (a 360 gradi). Le riprese
riguarderanno 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
avanzamento:
1. Riprese video – 2 mesi
2. Postproduzione e montaggio dei video – 3 mesi
Art.2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all’art.1:
1. Giovanni Alvito

punti

100

Art.3 – Per effetto di quanto disposto dall’art. 2 si procederà al conferimento
dell’incarico di prestazione professionale di cui alla presente selezione a:
Giovanni Alvito
Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web
del Dipartimento e verrà sottoposto a ratifica del Consiglio di Dipartimento.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Ing. Giorgio Massacci
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