Università degli Studi di Cagliari

D.D. n. 172 del 12/02/2021

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE,
AMBIENTALE E ARCHITETTURA - DICAAR

CONFERIMENTO INCARICO - Selezione per l’attribuzione di n. 4 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.
Nell’ambito del workshop, gli allievi e le allieve avranno la possibilità di realizzare videogiochi
in maniera semplice e immediata con l’impiego delle tecnologie sviluppate nell’ambito del
progetto “PAC-PAC”. L’ambientazione sarà quella del territorio ozierese. L’obiettivo del
laboratorio è quello di realizzare, in piccoli gruppi, delle fiction interattive ambientate nel
contesto ozierese che possano raccontare i paesaggi, le attività tradizionali, le modalità di vita
rurali e l’essenza del territorio. Il risultato sarà una serie di microgiochi ambientati nel
territorio di Ozieri, realizzati con tecniche low-cost e immediatamente giocabili e condivisibili.
Il laboratorio comprende tutte le fasi di ideazione e produzione di un prodotto videoludico e
cinematografico: dall’ideazione della storia, alla scelta delle location al montaggio tramite la
piattaforma PAC-PAC.
Il workshop si svolgerà integralmente online, tra febbraio e marzo 2021, e si articolerà in una
serie di sessioni di lavoro con gli allievi e le allieve, che avranno ad oggetto la presentazione
delle tecnologie, le fasi di ideazione dei videogiochi sperimentali, e successivamente le
revisioni degli elaborati prodotti dai gruppi di lavoro.
Cod. Selez. 1: un 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 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
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 “PAC-PAC” (Point-and-Click per Patrimonio
Ambientale e Culturale) “Gamification e storytelling interattivo per la promozione del patrimonio
ambientale e culturale” finanziato con Fondi POR FESR 2014/2020 – ASSE PRIORITARIO I
“RICERCA SCIENTIFICA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE AZIONE
1.1.4 - CUP: F23D17000150005;
VISTO: l’avviso di procedura comparativa n. 2/2021 del 20/01/2021 pubblicato sul sito Web
dell’Ateneo in data 20/01/2021 per l’affidamento di quattro incarichi di lavoro autonomo con
durata fino al 15 marzo e per un compenso di € 2.900,00 esclusi gli oneri a carico dell’amm.ne o
l’eventuale IVA e la rivalsa previdenziale per l’incarico di coordinamento e € 1.450,00 ciscuno per
gli incarichi di istruttore, avente ad oggetto lo svolgimento delle attività indicate in premessa;

– Sede: via Marengo, 2- 09123 CAGLIARI
Tel. 070.675. 5802/5530 - Fax 070. 675.5031- mail: massacci@unica.it

Università degli Studi di Cagliari

VISTO: il verbale di selezione del 08/02/2021 da cui risultano vincitori il Dott. Andrea Piano, il
Dott. Raffaele Argiolas, la Dott.ssa Martine Loi e la Dott.ssa Martina Lallai;
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_BLECIC – PROGETTO CLUSTER TOP-DOWN “PAC-PAC” –
BLECIC.
DISPONE
1. Il conferimento al Dott. Andrea Piano di un contratto di lavoro autonomo avente per oggetto:
Coordinamento operativo del workshop, con compiti di: Progettazione del percorso 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
Il conferimento al Dott. Raffaele Argiolas, alla Dott.ssa Martina Loi e alla Dott.ssa Martina Lallai
di tre contratti di lavoro autonomo aventi per oggetto:
Incarico di istruttore 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).
2. Il corretto svolgimento degli incarichi sarà verificato dal Prof. Ivan Blecic;
3. La spesa di € 7.735,75 graverà sul Progetto: ALTRORAS_CTC_2018_BLECIC del
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Ing. Giorgio Massacci

– Sede: via Marengo, 2- 09123 CAGLIARI
Tel. 070.675. 5802/5530 - Fax 070. 675.5031- mail: massacci@unica.it

2

