Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, FILOSOFIA
Direttore: Prof.ssa Loredana Lucarelli

DISPOSIZIONE DIRETTORIALE
N° 175 DEL 24.07.2019
APPROVAZIONE ATTI E CONFERIMENTO INCARICO

AVVISO n. 03/2019 Prot. n. 137038 del 19/06/2019
Conferimento di n. 2 contratti di lavoro autonomo per profili diversi nell’ambito del Progetto di ricerca: “LITTERA –
Letteratura e Information Technology: Testi Estesi in Realtà Aumentata” finanziato attraverso i fondi del POR FESR Sardegna
2014-2020 Asse 1, Azione 1.1.3 – Responsabile Scientifico Professoressa Elisabetta Gola, F21G17000040008
IL DIRETTORE
Visto l’avviso pubblico di selezione n. 03/2019 Prot. n. 137038 del 19.06.2019;
Vista la Disposizione Direttoriale n° 151 del 02.07.2019 relativa alla nomina della Commissione Giudicatrice per la
selezione sopra specificata;
Preso atto dei verbali redatti dalla Commissione esaminatrice in data 09.07.2019 (valutazione titoli) e 12.07.2019
(colloquio);
DISPONE
ART. 1 Sono approvati gli atti della selezione pubblica per il conferimento di n. 2 incarichi di lavoro autonomo per
profili diversi, indetta con l’Avviso pubblico di selezione n. 03/2019 Prot. n. 137038 del 19.06.2019 aventi ad oggetto lo
svolgimento dei seguenti compiti:
Incarico 1
•
•

Analisi di manuali didattici per l’insegnamento della poesia;
Individuazione dei fattori abilitanti della poesia individuati nel progetto in un campione di poesie italiane presenti
nei programmi scolastici (secondo ciclo);
Incarico 2

•
•
•

Analisi dello stato dell’arte nell’uso della gamification e del videogame nella poesia e nella sua didattica;
Individuazione delle modalità attraverso le quali gamification e videogame possono rappresentare un efficace
strumento nella didattica della poesia;
Elaborazione di progetti videoludici (fino alla realizzazione del game design document) per la didattica della poesia
su un campione di componimenti da concordare all’interno del progetto

ART. 2 È approvata la seguente graduatoria della selezione di cui all’art. 1:
Profilo
Incarico 1
Incarico 2

Nome e Cognome
Alice Guerrieri
Andrea Piano

Punteggio titoli
40
40

Punteggio colloquio
40
40

Punteggio totale
80
80

ART. 3 Per effetto di quanto disposto dall’art. 2 si procederà al conferimento, ai Dottori Alice Guerrieri e Andrea
Piano, vincitori della selezione, con le modalità stabilite dalla normativa vigente, degli incarichi di lavoro autonomo
nell’ambito del progetto di ricerca “LITTERA – Letteratura e Information Technology: Testi Estesi in Realtà Aumentata”
finanziato attraverso i fondi del POR FESR Sardegna 2014-2020 Asse 1, Azione 1.1.3 – Responsabile Scientifico
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Professoressa Elisabetta Gola, F21G17000040008.
Gli incarichi, ciascuno della durata di 8 mesi e dell’importo di € 4.580,85 esclusi gli oneri a carico dell’Amministrazione o
l’eventuale IVA e la rivalsa previdenziale, decorreranno dalla data di stipula dei contratti.
ART. 4 La spesa graverà sulla voce di budget UA 00.18 voce CO. AN. A.15.01.02.05.01.01 Altri progetti – parte
esercizio; codice progetto: AVVISO_03/2019_RICALTRO_CTC_2018_GOLA_LITTERA
ART. 5 Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento e verrà
sottoposto a ratifica nel prossino Consiglio di Dipartimento.
IL DIRETTORE
Prof.ssa Loredana Lucarelli
_____________________
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