
 

SEDE: Via De Marini 6 • 16149 Genova • Italia • Tel. +39 010 6475 1 • Fax +39 010 6475 300 • htpp://www.itd.cnr.it 

SEZIONE di PALERMO: Via Ugo La Malfa 153 • 90146 Palermo • Italia • Tel. +39 091 6809 200  • Fax +39 091 6809239 

 
 

AVVISO N. 4/2020/PA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE AD ATTIVITA’ DI 
RICERCA 

 
Il CNR Istituto per le Tecnologie Didattiche di Palermo intende avvalersi della collaborazione di un 
esperto di elevata professionalità per la: Realizzazione di soluzioni software e asset grafici, sia 2D che 
3D, a supporto dello sviluppo di Serious Games nell’ambito della disseminazione gamificata di risultati 
di ricerca”. 
 
Prestazione richiesta: 
 
L’obiettivo dell’attività è l’implementazione di soluzioni software e la realizzazione di asset grafici che 
possano essere integrati nei presenti processi di progettazione e sviluppo di Serious Games: 

• come parte integrante degli ambienti di sviluppo più utilizzati; 

• come acceleratori dei processi iterativi di design; 

• come artefatti utili allo sviluppo ed alla produzione dei prodotti finali. 

Le soluzioni software dovranno essere sviluppate in linguaggio C# e dovranno rispettare i seguenti 
requisiti: 

• integrarsi con l’ambiente di sviluppo Unity tramite realizzazione di Plugin; 

• esporre un’interfaccia che ne consenta l’uso in maniera trasparente ed intuitiva. 

Gli asset grafici prodotti dovranno: 

• essere ottimizzati per l’utilizzo in contesti con risorse limitate, come ambienti Web e Mobile 
(tablet, smartphones); 

• essere realizzati in accordo con gli obiettivi e le finalità degli specifici Serious Games in cui 
verranno inseriti; 

• essere consegnati seguendo i formati e le specifiche dettate dalle pipeline di sviluppo utilizzate. 

 
     Le competenze richieste sono: 
 

• Laurea di primo livello in: Ingegneria Informatica (L08) o Informatica (L31) o equipollenti. 

• Ottima conoscenza di ambienti web e mobile 

• Ottima conoscenza del linguaggio C# e della piattaforma Unity3D 

• Ottima conoscenza dei software di modellazione grafica 3D  

• Ottima conoscenza dei software per il disegno grafico 

• Esperienza nella progettazione e realizzazione di Serious Game 
 
 

L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione professionale. 
 
La durata dell’incarico è fissata in: 6 mesi 
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Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell’incarico è pari a euro 9.000,00 (novemila/00Euro) 
oltre IVA  se dovuta e a oneri previdenziali, al lordo delle ritenute a carico del percipiente. 

 
     Le domande (redatte secondo lo schema dell’Allegato A)  corredate da Curriculum Vitae dovranno 
pervenire esclusivamente attraverso la PEC al seguente indirizzo  protocollo.itd@pec.cnr.it  entro 
giorni 14 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it – 
Lavoro e formazione - Incarichi di collaborazione. 
 
Solo per i cittadini stranieri l’invio della domanda potrà essere effettuato con posta elettronica 
ordinaria ai seguenti indirizzi: gabriella.dipiazza@itd.cnr.it , entro 14 giorni dalla data di pubblicazione 
dell’avviso. 
La selezione verrà effettuata mediante valutazione comparativa dei curricula presentati. 
 
Si ricorda che ai sensi dell’art. 15 comma 1 della Legge 12/11/2011, n. 183 le certificazioni rilasciate 
dalla P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; 
nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati 
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà di cui agli 
artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 
 
La procedura di selezione viene svolta in osservanza delle disposizioni previste dal Dlgs 33/2013 
recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. Pertanto, poiché 
l’art. 15 lettera b) della suddetta normativa, prevede gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari 
di incarichi di collaborazione o altro, il Curriculum vitae del candidato selezionato verrà pubblicato sul 
sito istituzionale dell’Ente nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati 
personali (Reg. EU 2016/679). Ai candidati selezionati, ai sensi delle normative suddette, verrà 
garantita la possibilità di aggiornare periodicamente il proprio curriculum evidenziando gli elementi 
oggetto di aggiornamento. Il conferimento dell’incarico è regolato dal “Disciplinare per il 
conferimento di incarichi di collaborazione” disponibile sul sito del CNR in allegato alla circolare 
30/2009 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
 
Il conferimento dell’incarico è disciplinato dal “Disciplinare per il conferimento di incarichi di 
collaborazione” disponibile sul sito del CNR in allegato alla circolare 30/2009. 
 
 
Palermo, 30/11/2020 
 
                                               Il Direttore  
           Dott. Mario Allegra    
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All.A 
 
  Al  Direttore dell’Istituto per le 
       Tecnologie Didattiche, (CNR) 
   Via Ugo La Malfa,153 
   90146 Palermo (PA)  
 
 
OGGETTO: Avviso n. …………… per il conferimento di un incarico di collaborazione 
 
Il/La ..................................................................................................................................... 
nato/a a ........................................ (provincia di .........) il ........  e residente 
in.............................................................(provincia................) 
Via/Piazza/Viale ......................................................... n. ......... C.a.p..................................... 
Codice fiscale: ......................................... tel....................................... 
 
Chiede 
 
di partecipare alla selezione comparativa pubblica indetta con avviso n. ………………..del ………………per 
il conferimento di un incarico di collaborazione ad un esperto di elevata professionalità per lo 
svolgimento della seguente attività: Realizzazione di soluzioni software e asset grafici, sia 2D che 3D, 
a supporto dello sviluppo di Serious Games nell’ambito della disseminazione gamificata di risultati di 
ricerca”. 
L’obiettivo dell’attività è l’implementazione di soluzioni software e la realizzazione di asset grafici che 
possano essere integrati nei presenti processi di progettazione e sviluppo di Serious Games: 

• come parte integrante degli ambienti di sviluppo più utilizzati; 

• come acceleratori dei processi iterativi di design; 

• come artefatti utili allo sviluppo ed alla produzione dei prodotti finali. 

Le soluzioni software dovranno essere sviluppate in linguaggio C# e dovranno rispettare i seguenti 
requisiti: 

• integrarsi con l’ambiente di sviluppo Unity tramite realizzazione di Plugin; 

• esporre un’interfaccia che ne consenta l’uso in maniera trasparente ed intuitiva. 

Gli asset grafici prodotti dovranno: 

• essere ottimizzati per l’utilizzo in contesti con risorse limitate, come ambienti Web e Mobile 
(tablet, smartphones); 

• essere realizzati in accordo con gli obiettivi e le finalità degli specifici Serious Games in cui 
verranno inseriti; 

• essere consegnati seguendo i formati e le specifiche dettate dalle pipeline di sviluppo utilizzate. 

da svolgersi presso la sede di Palermo dell’Istituto per le Tecnologie Didattiche, Via Ugo La Malfa, 153 
- Palermo 
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Si allegano alla presente: 
 
Dichiarazioni sostitutive di certificazione (art. 46 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i) e dell’atto di notorietà 
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i) attestanti la veridicità del contenuto del “Curriculum vitae et 
studiorum”; 
Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
  
In fede, 
 
 
 
Data, 
Firma 
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