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

VERBALE DI SCELTA

Procedura di valutazione comparativa, per titoli, per il conferimento di un incarico esterno di lavoro
autonomo per attività di supporto alla ricerca nell'ambito del Progetto CLUSTER TOP-DOWN
“MUSEO CAGLIARI” - “Itinerari culturali smart: piattaforma open-data delle architetture di qualità,
sviluppo di Itinerari turistico culturali e di App per la visita” finanziato con Fondi POR FESR
2014/2020 – ASSE PRIORITARIO I “RICERCA SCIENTIFICA, SVILUPPO TECNOLOGICO E
INNOVAZIONE AZIONE 1.1.4 - CUP: F21B17000820005.
Responsabile scientifico: Prof. Paolo Sanjust
In data 29/07/2019 alle ore 9,30 si è svolta la procedura di valutazione comparativa, per titoli, per il
conferimento di un incarico di lavoro autonomo avente ad oggetto:
Produzione di contenuti audio visivi da inserire nella piattaforma web: museocagliari.it. Gli elaborati
video dovranno ripercorrere specifici itinerari turistici a tema appartenenti al contesto metropolitano
della città di Cagliari e saranno composti dalla sequenza di beni architettonici, selezionati in
collaborazione con il gruppo di ricerca. Dovranno essere utilizzate specifiche tecniche di ripresa e
montaggio audio visivo capaci di rappresentare al meglio i caratteri morfologici ed espressivi delle
architetture in esame. Questa attività, prevede la post produzione del materiale video e l’esportazione
degli elaborati filmici realizzati in differenti formati (standard e immersivi) con codifiche video
differenziate per la definizione dei requisiti tecnici necessari per il corretto funzionamento
dell’applicativo in corso di realizzazione nell’ambito del progetto. La produzione minima richiesta è di
15 minuti di prodotto finito riguardanti almeno 40 edifici e/o aree urbane.
La commissione, nominata dal Direttore del DICAAR, è così composta:
Prof. Paolo Sanjust
Prof. Ivan Blecic
Dott. Giovanni Battista Cocco

Responsabile scientifico
P.A. DICAAR
Ricercatore DICAAR

L’avviso pubblico n. 28/2019, relativo alla selezione Protocollo n. 139945/2019 del 21/06/2019 è
stato pubblicato nel sito www.unica.it in data 21/06/2019.
Verificata l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse di personale della stessa amministrazione si
valutano le richieste degli esterni.
Sono pervenute le seguenti domande di partecipazione:
Ing. Marco Tanca

Prot. n. 0144446/2019 del 25/06/2019

Arch. Marcello Stefano Pilia

Prot. n. 0152323/2019 del 01/07/2019

La Commissione procede accertando nei termini di legge l’inesistenza di gradi di parentela tra i
commissari e il candidato, e verificando che lo stesso candidato sia in possesso di tutti i requisiti
prescritti dall’avviso pubblico di selezione, procede alla valutazione.
Sede: via Marengo, 2- 09123 CAGLIARI
Tel. 070.675. 5552 - Fax 070. 675.5031-
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I risultati sono i seguenti:

Voto di laurea
Fino a 20 punti

Comprovata
esperienza
professionale
Fino a 40 punti

Altri titoli
Fino a 40 punti

COGNOME E NOME CANDIDATO

TOTALE
Fino a 100
punti

Marco Tanca

20

35

35

90

Marcello Stefano Pilia

8

20

-

28

L’incarico è assegnato a Marco Tanca

La seduta è tolta alle ore 10,30
L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito web https://www.unica.it/unica/it/ateneo_s14_ss1.page e
portato a ratifica nella prossima riunione del Consiglio di Dipartimento.
Cagliari, 29/07/2019

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Prof. Paolo Sanjust

Prof. Ivan Blecic

Dott. Giovanni Battista Cocco
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