Università degli Studi di Cagliari

D.D. n. 1126 del 06/08/2019

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE,
AMBIENTALE E ARCHITETTURA - DICAAR

CONFERIMENTO INCARICO - Selezione per l’attribuzione di n. 1 incarico di lavoro
autonomo dal titolo per lo svolgimento della seguente attività:
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.

Il Direttore
VISTO: l’art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO: il 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;
VISTO: l’avviso di procedura comparativa n. 28/2019 del 21/06/2019 pubblicato sul sito Web
dell’Ateneo in data 21/06/2019 per l’affidamento di un incarico di lavoro autonomo con durata
sei mesi e per un compenso di € 9.615,00 esclusi gli oneri a carico dell’amm.ne o l’eventuale IVA
e la rivalsa previdenziale, avente ad oggetto lo svolgimento della seguente attività:
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.
VISTO: il verbale di selezione del 29/07/2019 da cui risulta vincitore l’Ing.Marco Tanca;
CONSIDERATO: che l’importo lordo di cui sopra risulta congruo per l’attività dedotta;
VERIFICATA:
la
copertura
finanziaria
per
l’anno
2019
sul
Progetto:
ALTRORAS_CTC_2018_SANJUST – PROGETTO CLUSTER TOP-DOWN “MUSEO
CAGLIARI” – SANJUST.
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DISPONE
1. Il conferimento di un contratto di lavoro autonomo all’Ing. Marco Tanca avente per 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.
2. Il corretto svolgimento dell’incarico sarà verificato dal Prof. Paolo Sanjust;
3. La spesa di € 9.999,60 graverà sul Progetto: ALTRORAS_CTC_2018_SANJUST
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. ing. Giorgio Massacci
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