Università degli Studi di Cagliari

D.D. n. 124 del 04/02/2021

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE,
AMBIENTALE E ARCHITETTURA - DICAAR

NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER VALUTAZIONE COMPARATIVA Selezione per l’attribuzione di n. 4 incarichi di lavoro autonomo per l’espletamento
della seguente attività:
Organizzazione e conduzione di un workshop sperimentale di ideazione e produzione
di videogiochi cinematici in prima persona per la valorizzazione culturale del territorio,
rivolto 10-20 allievi e allieve dell’Istituto di Istruzione superiore “Enrico Fermi” di
Ozieri.
a) Cod. Selez. 1: un (n. 1) incarico di coordinamento operativo del workshop, con
compiti di:
o Progettazione del percorso del workshop, con la supervisione del responsabile del progetto PAC-PAC
o Coordinamento operativo del workshop
o Redazione, alla conclusione del percorso, di un rapporto sui risultati ed
esiti del workshop, comprensivo di una valutazione delle funzionalità,
usabilità e duttilità delle piattaforme PAC-PAC
b) Cod. Selez. 2: tre (n. 3) incarichi di istruttore, ciascuno incaricato a supporto di
1-2 gruppi di lavoro con compiti di:
o coordinamento e supervisione della ideazione e della realizzazione dei
giochi dei gruppi di lavoro assegnati
o supporto tecnico e accompagnamento all'uso della piattaforma di authoring PAC-PAC
o assistenza all'uso dei strumenti software per le produzioni audio-video
(trattamento immagini, video, suoni e disegno)

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. 2/2021 prot. n. 6499/2020 del 20/01/21
per il conferimento di quattro incarichi di lavoro autonomo per l’espletamento della seguente attività:
Organizzazione e conduzione di un workshop sperimentale di ideazione e
produzione di videogiochi cinematici in prima persona per la valorizzazione
culturale del territorio, rivolto 10-20 allievi e allieve dell’Istituto di Istruzione
superiore “Enrico Fermi” di Ozieri.
Cod. Selez. 1: un (n. 1) incarico di coordinamento operativo del workshop,
con compiti di:
Progettazione del percorso del workshop, con la supervisione del responsabile del progetto PAC-PAC
Coordinamento operativo del workshop
Redazione, alla conclusione del percorso, di un rapporto sui risultati ed esiti
del workshop, comprensivo di una valutazione delle funzionalità, usabilità e
duttilità delle piattaforme PAC-PAC

a)
o
o
o
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b) Cod. Selez. 2: tre (n. 3) incarichi di istruttore, ciascuno incaricato a supporto
di 1-2 gruppi di lavoro con compiti di:
o coordinamento e supervisione della ideazione e della realizzazione dei giochi
dei gruppi di lavoro assegnati
o supporto tecnico e accompagnamento all'uso della piattaforma di authoring
PAC-PAC
o assistenza all'uso dei strumenti software per le produzioni audio-video (trattamento immagini, video, suoni e disegno)
Dispone
Art. Unico La Commissione Esaminatrice della Selezione n. 2/2021 Prot. n. 6499/
2021 del 20/01/2021 è così composta:
− Prof. Ivan Blecic
− Prof. Maurizio Memoli
− Prof. Emiliano Ilardi
Il Direttore del Dipartimento
Prof. ing. Giorgio Massacci

– Sede: via Università, 40 - 09124 CAGLIARI
Tel. 070.675.5530 - Fax 070.6755031 - mail: massacci@unica.it

2

