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D.D. n. 1308 del 01/10/2019

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE,
AMBIENTALE E ARCHITETTURA - DICAAR

NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER VALUTAZIONE COMPARATIVA Selezione per l’attribuzione di n. 1 incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento della
seguente attività: Attività di sound recording, sound engineering and sound design per
la realizzazione dei prototipi di videogiochi oggetto del progetto “PAC-PAC”.
In particolare, le attività riguarderanno:
1. Le riprese dei suoni ambientali presso i siti dove sono ambientati i giochi, anche
con registrazioni in modalità spaziale/direzionale (4 o 6 direzioni simultanee)
2. Trattamento e postproduzione delle registrazioni audio, ai fini di produzione dei
file audio da inserire nei videogiochi
3. Realizzazione dei suoni per gli oggetti e meccanismi interattivi dei giochi
4. Trattamento e manipolazione dei brani musicali di accompagnamento
Il Direttore

VISTO

l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

VISTO

l’art. 3, comma 1, lett. f-bis) della L. 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO

l’avviso pubblico di selezione n. 41/2019 prot. n. 225757/2019 del
17/09/2019, per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo
per l’espletamento della seguente attività: Attività di sound recording,
sound engineering and sound design per la realizzazione dei prototipi
di videogiochi oggetto del progetto “PAC-PAC”.
In particolare, le attività riguarderanno:
1. Le riprese dei suoni ambientali presso i siti dove sono ambientati i
giochi, anche con registrazioni in modalità spaziale/direzionale (4 o 6
direzioni simultanee)
2. Trattamento e postproduzione delle registrazioni audio, ai fini di
produzione dei file audio da inserire nei videogiochi
3. Realizzazione dei suoni per gli oggetti e meccanismi interattivi dei
giochi
4. Trattamento e manipolazione dei brani musicali di accompagnamento
Dispone

Art. Unico La Commissione Esaminatrice della Selezione n. 41/2019 Prot. n. 225757
del 17/09/2019 è così composta:
− Prof. Ivan Blecic
− Prof. Maurizio Memoli
− Prof. Paolo Sanjust

– Sede: via Marengo, 2- 09123 CAGLIARI

Il Direttore del Dipartimento
Prof. ing. Giorgio Massacci

