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VERBALE DI SCELTA

Procedura di valutazione comparativa, per titoli, per il conferimento di un incarico esterno di lavoro
autonomo per attività di supporto alla ricerca nell'ambito del 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.
Responsabile scientifico: Prof. Ivan Blecic
In data 17 ottobre 2019 .alle ore 16.00 si è svolta la procedura di valutazione comparativa, per titoli, per
il conferimento di un incarico di lavoro autonomo avente ad oggetto:
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
La commissione, nominata dal Direttore del DICAAR, è così composta:
Ing. Ivan Blecic
Prof. Maurizio Memoli
Prof. Paolo Sanjust

Responsabile scientifico
P.O. DICAAR
P.A. DICAAR

L’avviso pubblico n. 41/2019, relativo alla selezione Protocollo n. 225757/2019 del 17/09/2019 è stato
pubblicato nel sito www.unica.it in data 17/09/2019.
Sono pervenute le seguenti domande di partecipazione:
Sig. Roberto Cois

Prot. n. 0234202/2019 del 26/09/2019

La Commissione procede accertando nei termini di legge l’inesistenza di gradi di parentela tra i
Commissari e il candidato, e verificando che lo stesso candidato sia in possesso di tutti i requisiti
prescritti dall’avviso pubblico di selezione, procede alla valutazione.
I risultati sono i seguenti:

COGNOME E NOME CANDIDATO

Diploma di
formazione
professionale
Fino a 10 punti

Comprovata
esperienza
professionale
Fino a 70 punti

Corsi di
specializzazione e
workshop
Fino a 20 punti

TOTALE
Fino a 100 punti

Roberto Cois

10

60

20

90
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L’incarico è assegnato al Sig. Roberto Cois.
La seduta è tolta alle ore 16.30
L’incarico sarà pubblicato sul sito web https://www.unica.it/unica/it/ateneo_s14_ss1.page e portato a
ratifica nella prossima riunione del Consiglio di Dipartimento.
Cagliari, 17 ottobre 2019

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Prof. Ivan Blečić

Prof. Maurizio Memoli

Prof. Paolo Sanjust
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