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Verbale della commissione per l'individuazione di una collaborazione di
lavoro autonomo per l'attività di: “Georeferenziazione di siti archeologici
subacquei dell’Adriatico nell’ambito del progetto Interreg “UNDERWATER
MUSE” (ID 10048227 - CUP E69E18000500001), (WP3 - WEB GIS) e
progettazione grafica e di user interface di alcuni prodotti multimediali
costituiti da mappe interattive”
Il giorno 16/06/2020, alle ore 15.00, si è riunita in modalità telematica tramite Google Meet la
Commissione nominata con Decreto del Direttore Rep. n. 556/2020, prot. n. 30224–VII/16
del 15/06/2020 e composta dal prof. Carlo Beltrame in qualità di Presidente, dal prof. Sauro
Gelichi in qualità di Componente, dal prof. Luigi Sperti in qualità di Componente e dalla
dott.ssa Cristina Barbiani, esperto esterno in prodotti multimediali, in qualità di Componente
con funzione di Segretario verbalizzante, per la valutazione delle domande pervenute in
base all’avviso di procedura bandita in data 04/06/2020, prot. n. 28384–VII/16 Rep. n.
507/2020 per l’individuazione di n. 1 collaboratore per l’attività di “Georeferenziazione di siti
archeologici subacquei dell’Adriatico nell’ambito del progetto Interreg “UNDERWATER
MUSE” (ID 10048227 - CUP E69E18000500001), (WP3 - WEB GIS) e progettazione grafica
e di user interface di alcuni prodotti multimediali costituiti da mappe interattive”, per un
periodo di n. 2 mesi.
Alla scadenza del 15/06/2020, ore 13.00, nessuna domanda è pervenuta ai sensi della
lettera A) dell’avviso, pertanto la ricognizione interna tra il personale dell’Ateneo è
considerata deserta.
Ai sensi della lettera B) dell’avviso è pervenuta n. 1 domanda.
Ha presentato domanda:
Candidato

Luogo e data di nascita

BERTAGNIN Tommaso

Camposampiero (PD), 17/02/1983

I componenti della Commissione accertano che non sussistono situazioni di incompatibilità
tra loro e loro e il candidato, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.
La Commissione in via preliminare ritiene, sulla base delle competenze e delle capacità
specifiche richieste dal Bando, di valutare i requisiti richiesti su punti 50/50, secondo i
seguenti criteri:
1. Comprovata competenza nella gestione di interfacce grafiche interattive: max 10
punti;
2. Conoscenza del linguaggio JavaScript: max 10 punti;
3. Familiarità con la piattaforma open-source Mapbox: max 10 punti;
4. Esperienza pregressa nella programmazione back end (preferibilmente con
framework quali Gatsby.js e Node.js): max 10 punti;
5. Esperienza pregressa nella gestione front end (preferibilmente con library come
React e Three.js): max 10 punti.
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Saranno inoltre considerate e valutate, come titolo preferenziale, pregresse competenze
relative ai linguaggi C# (C sharp) e Unity 3D.
La Commissione procede alla valutazione del candidato:
Candidato
BERTAGNIN Tommaso

Criterio 1

Criterio 2

Criterio 3

Criterio 4

Criterio 5

Totale

10

8

--

8

8

34

Il dott. Bertagnin presenta un curriculum rispondente ai requisiti previsti, avendo maturato
esperienze lavorative negli ultimi dieci anni nel campo dell’interaction design, con ruolo di
Senior UI/UX Designer (User interface/User experience). Il candidato dimostra di avere un
solido curriculum studiorum sia nell’ambito dell’interaction design (presso l’eccellente corso
di Interaction Design dell’Università Iuav di Venezia) che nell’ambito del Web Development.

La Commissione, considerati i titoli e le competenze posseduti dal candidato, in base alla
valutazione del curriculum, giudica il dott. Tommaso Bertagnin rispondente alle esigenze
richieste.

Terminati i lavori della commissione, la riunione si conclude alle ore 15.30.
Redatto, letto, approvato.
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE
Prof. Carlo Beltrame – collegato in modalità telematica
Prof. Sauro Gelichi – collegato in modalità telematica
Prof. Luigi Sperti – collegato in modalità telematica
Dott.ssa Cristina Barbiani – collegata in modalità telematica

Venezia, 16/06/2020
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