Università degli Studi di Cagliari

D.D. n. 171 del 12/02/2021

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE,
AMBIENTALE E ARCHITETTURA - DICAAR

APPROVAZIONE ATTI - Selezione per l’attribuzione di un incarico di lavoro autonomo per lo
svolgimento della seguente attività:
Diffusione dei risultati della International Smart Cities School.
1) creazione dei contenuti da diffondere sui Social Network:
2) creazione dei contenuti da inserire sul sito della Scuola:
3) raccolta dati per la pubblicazione di un libro contenente i risultati della scuola:

Il Direttore
Vista la richiesta del Prof. Luigi Mundula;
Visto l’Avviso pubblico di selezione n° 1/2021 del 18/01/2021;
Preso atto del verbale redatto dalla Commissione esaminatrice;
DISPONE
Art.1 – Sono approvati gli atti della selezione per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo
per lo svolgimento della seguente attività:
Diffusione dei risultati della International Smart Cities School.
2) creazione dei contenuti da diffondere sui Social Network:
selezione degli elementi di interesse (brani o immagini) da pubblicare sui Social Network (Facebook,
Instagram, Linkedin, Telegram) provenienti dal materiale prodotto all’interno della scuola;
pubblicazione sui Social Network; monitoraggio dei contenuti presenti su web di potenziale interesse
per la Scuola.
2) creazione dei contenuti da inserire sul sito della Scuola:
inserimento dei risultati della Scuola all’interno del sito; studio grafico e definizione nuovo logo della
scuola.
3) raccolta dati per la pubblicazione di un libro contenente i risultati della scuola:
trascrizione delle registrazioni dei webinar tenuti dai docenti della scuola (40 ore); trascrizione delle
presentazioni dei progetti fatta dai partecipanti alla scuola; traduzione in inglese dei webinar tenuti in
italiano; video editing dei video registrati al fine di caricarli sul sito della scuola; masterizzazione di un
DVD contenente i progetti elaborati nell’ambito della scuola che andrà allegato al testo; impostazione
layout e grafica del libro contenente i contributi; gestione dei rapporti con gli autori dei contributi
(invio, bozze e correzione conseguente); gestione dei rapporti con i partecipanti alla scuola per la
definizione del layout dei progetti da inserire nel testo; verifica delle traduzioni inviate dagli autori dei
contributi; gestione dei rapporti con la casa editrice per tutto il processo di elaborazione del testo, di
stampa e di consegna.
Art.2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all’art.1:
1.

Carrus Alessandro Sebastiano

punti

83

Art.3 – Per effetto di quanto disposto dall’art. 2 si procederà al conferimento dell’incarico di
prestazione professionale di cui alla presente selezione a:
Carrus Alessandro Sebastiano
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
– Sede: via Marengo, 2- 09123 CAGLIARI

