Università degli Studi di Cagliari

D.D. n. 162 del 10/02/2021

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE,
AMBIENTALE E ARCHITETTURA - DICAAR

APPROVAZIONE ATTI - Selezione per l’attribuzione di quattro incarichi di lavoro autonomo per lo
svolgimento delle seguenti 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
Cod. Selez. 2: tre (n. 3) incarichi di istruttore, ciascuno incaricato a supporto di 1-2 gruppi di lavoro
con compiti di:
Coordinamento e supervisione della ideazione e della realizzazione dei giochi dei gruppi di lavoro
assegnati
Supporto tecnico e accompagnamento all'uso della piattaforma di authoring PAC-PAC
Assistenza all'uso dei strumenti software per le produzioni audio-video (trattamento immagini, video,
suoni e disegno)

Il Direttore

Vista la richiesta del Prof. Ivan Blecic;
Visto l’Avviso pubblico di selezione n° 2/2021 del 20/01/2021;
Preso atto del verbale redatto dalla Commissione esaminatrice;
DISPONE
Art.1 – Sono approvati gli atti della selezione per il conferimento di quattro incarichi di lavoro
autonomo per lo svolgimento delle seguenti 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 PACPAC
Cod. Selez. 2: tre (n. 3) incarichi di istruttore, ciascuno incaricato a supporto di 1-2 gruppi
di lavoro con compiti di:
Coordinamento e supervisione della ideazione e della realizzazione dei giochi dei gruppi di
lavoro assegnati
Supporto tecnico e accompagnamento all'uso della piattaforma di authoring PAC-PAC
Assistenza all'uso dei strumenti software per le produzioni audio-video (trattamento
immagini, video, suoni e disegno)
Art.2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all’art.1:
Per il Cod. Selez. 1 (un incarico)
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1. Piano Andrea

punti

90

punti
punti
punti

70
70
60

Per il Cod. Selez. 2 (tre incarichi)
1. Loi Martina
2. Argiolas Raffaele
3. Lallai Martina

Art.3 – Per effetto di quanto disposto dall’art. 2 si procederà al conferimento degli incarichi di
lavoro autonomo di cui alla presente selezione a:
Piano Andrea
Loi Martina
Argiolas Raffaele
Lallai Martina
Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web del
Dipartimento e verrà sottoposto a ratifica del Consiglio di Dipartimento
Il Direttore del Dipartimento
Prof. ing. Giorgio Massacci
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