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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ALLIEVI 
per l’ammissione al corso ITS per il conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore 

 
Prot. n. 13 del 01.02.2023 
 
La Regione Autonoma della Sardegna con la Deliberazione della Giunta regionale n. 37/17 del 14 dicembre 
2022, avente ad oggetto “Istruzione e formazione Tecnica Superiore. Annualità 2022. Programmazione 
percorsi formativi di istruzione tecnica superiore e relative risorse finanziarie 2021/2023”, ha approvato la 
Programmazione delle risorse regionali e statali per l’attivazione dei percorsi formativi per l’Istruzione 
Tecnica Superiore annualità 2022. Con la Deliberazione n. 47/47 del 30.11.2021 ha confermato la 
programmazione di cui alla deliberazione n. 37/17 del 14.12.2022 affidando alla Fondazione ITS NOVITAS 

4.0 la realizzazione di 1 percorso formativo. 
 
Pertanto, la Fondazione ITS NOVITAS 4.0 in raccordo con la Fondazione Sardegna Film Commission 
 

INDICE 
 
la selezione pubblica di allievi dal giorno 01/02/2023 al 01/03/2023 per l’ammissione al seguente corso ITS che 
inizierà entro il 28/04/2023 
 

Titolo del percorso formativo Durata N° allievi Sede Formativa 

Video game & animation production manager - 
Produttore Multimediale (per il conseguimento 

del Diploma di Tecnico superiore per 
l’organizzazione e la fruizione dell’informazione e 

della conoscenza) 

2000 ore 20 Cagliari 

 
 

OBIETTIVI DEL CORSO 
Il percorso si pone l’obiettivo di formare un profilo professionale recente dell’industria dell’intrattenimento.  
Si tratta di una figura chiave delle filiere dei videogiochi e dell’animazione, estremamente specializzata, molto 
rara in Italia e di conseguenza altamente richiesta. 
Tale figura farà parte del team di produzione che andrà a gestire e facilitare tutti i processi produttivi di un 
progetto. Nello specifico:  
- Gestirà e supervisionerà la comunicazione, l’ambito ed i risultati di tutti i progetti video con gli 

stakeholder interni ed esterni;  
- Gestirà le esigenze di produzione del team per contribuire ad ottenere un lavoro di alta qualità, gestendo 

al contempo i budget;  
- Collaborerà con i responsabili, creando e supervisionando i programmi del team, coordinando le 

revisioni e aggiornando gli stakeholder interni ed esterni sullo stato dei progetti;  
- Organizzerà e supervisionerà le risorse necessarie ai progetti.  

Le competenze tecniche relative al profilo di Tecnico superiore per l’organizzazione e la fruizione 
dell’informazione e della conoscenza oggetto del Diploma di Tecnico Superiore riguardano la realizzazione e 
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gestione delle soluzioni relative alla organizzazione e alla fruizione multicanale di contenuti multimediali. Nello 
specifico:  

- Pianificare l’impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e valutarne l’impatto; 
- Collaborare alla realizzazione del ciclo di vita dei progetti di innovazione legati alle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione; 
- Utilizzare metodi e processi per lo sviluppo di sistemi e applicazioni; 
- Utilizzare linguaggi per la realizzazione di sistemi e applicazioni; 
- Organizzare e utilizzare informazioni, dati e loro aggregazioni; 
- Elaborare interfacce multimediali e multicanale; 
- Rendere fruibili informazioni, sistemi e applicazioni differenziando la comunicazione a seconda dei 

destinatari; 
- Garantire la sicurezza e l’affidabilità del servizio nel rispetto delle normative di settore; 
- Misurare, valutare e migliorare il livello del servizio erogato. 

 
MODULI E INSEGNAMENTI PREVISTI 
Unità formative comuni di base (trasversali) 

Volte ad acquisire le competenze chiave. Gli insegnamenti prevedono, tra gli altri, moduli di lingua inglese, 
comunicazione, capacità relazionali, team building e team working, orientamento al lavoro e personal 
branding, efficacia personale e stili comportamentali, autoimprenditorialità, informatica, matematica e 
statistica applicata, economia ed organizzazione aziendale, igiene e sicurezza. 
                     
Unità formative comuni professionali  
Volte ad acquisire le competenze professionali comuni alle figure del settore. Gli insegnamenti prevedono, 
tra gli altri, moduli di diritto commerciale e del lavoro, privacy, qualità e ambiente, protezione dei dati 
informatici e cyber security, informatica avanzata. 
                     
Unità formative tecnico professionali (specialistiche)  

Volte ad acquisire le competenze tecnico-professionali specifiche per la figura in uscita dal percorso. 
Gli insegnamenti prevedono: 
- Inglese tecnico 
- Competenza multilinguistica 
- Storia del cinema  
- Storia dell’animazione e del videogame 
- Storia delle industrie creative e delle arti 
- Teoria e tecniche della comunicazione multimediale e crossmediale 
- Teoria e tecniche di produzione audiovisiva 
- Teoria e tecniche di produzione videoludica 
- Teoria e tecniche di animazione, modellazione e VFX 
- Sviluppo sistemi e applicazioni.  

 
Per ogni annualità sono previste 400 ore di stage presso aziende del settore (totale ore di stage 800). Sono 
possibili anche periodi di stage all’estero. 
Sono previsti, inoltre, laboratori, seminari e attività presso set cinematografici.  
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DESTINATARI DELL’INTERVENTO  
Il percorso è rivolto a 20 allievi in possesso dei seguenti requisiti: 
- essere cittadini italiani e di Paesi facenti parte dell’Unione europea; 
- aver compiuto 18 anni; 
- NON ISCRITTI ad altri corsi ITS presso qualsiasi Fondazione ITS; 

- essere in possesso del Diploma di scuola secondaria di secondo grado oppure del Diploma 
professionale di durata quadriennale (IeFP) più un percorso di Istruzione e formazione tecnica 
superiore (IFTS) di almeno un anno. 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le candidate e i candidati interessati e in possesso dei requisiti, per poter partecipare alla selezione, dovranno 
compilare, entro il giorno 01/03/2023, il modulo online sul sito internet www.itsnovitas.it, ed allegare la 
seguente documentazione:  
1. Curriculum vitae firmato con liberatoria per l’utilizzo dei dati personali ai sensi del D.LGS 196/2003 e 

del Reg. UE 2016/679 (GDPR);  
2. Fotocopia del documento di identità in corso di validità e della tessera sanitaria.  
Verranno escluse le domande pervenute senza gli allegati richiesti e le domande inviate con modalità 
differenti rispetto a quelle previste nel presente Avviso. 
 
MODALITA’ DI SELEZIONE  
La selezione dei partecipanti si terrà attraverso la preliminare verifica dei requisiti richiesti. 
Tutti gli aventi i requisiti saranno convocati per le prove di selezione. 
AI fini della creazione di un gruppo classe coerente con le richieste del settore, saranno preferiti i candidati 
che non hanno un’età superiore ai 45 anni. 
Le prove di selezione avranno i seguenti esiti: 
Prova scritta (max 35 punti): svolta attraverso un test teso a verificare le conoscenze nelle aree di competenza 
linguistica e tecnico – informatica; 
Prova orale (max 55 punti): svolta attraverso un colloquio individuale per la valutazione delle motivazioni e 
delle attitudini dei candidati verso il percorso prescelto; 
Valutazione dei titoli (max 10 punti): Votazione finale Esame di Diploma di Scuola Secondaria di Secondo 
Grado e Voto di Laurea così articolata: 
Titolo scuola secondaria di secondo grado fino al 1997: 
da 36/60 a 42/60 = 2 punti 
da 43/60 a 48/60 = 4 punti 
da 49/60 a 54/60 = 8 punti 
da 55/60 a 60/60 = 10 punti 
Titolo scuola secondaria di secondo grado dal 1998: 
da 60/100 a 70/100 = 2 punti 
da 71/100 a 80/100 = 4 punti 
da 81/100 a 90/100 = 8 punti 
da 91/100 a 100/100 = 10 punti 
Titolo laurea: 
da 70/110 a 80/110 = 2 punti 
da 81/110 a 90/110 = 4 punti 
da 91/110 a 99/100 = 8 punti 
100/110 a 110/110 e lode = 10 punti 
 

http://www.itsnovitas.it/
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GRADUATORIA DI AMMISSIONE 
La Commissione redigerà l’elenco dei candidati idonei in ordine di punteggio con l’indicazione degli ammessi 
al corso. 
Nel caso in cui tra gli ammessi alla frequenza vi siano delle rinunce durante lo svolgimento del corso e fino 
alla fine dei moduli comuni verranno sostituiti dai candidati idonei ma non ammessi al corso con scorrimento 
della graduatoria. 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 
La sede in cui si svolgeranno le attività d’aula è ubicata nell’area della Città Metropolitana di Cagliari. Ulteriori o 
differenti sedi potranno essere stabilite sia per le attività d’aula che per le attività laboratoriali. La formazione 
in situazione lavorativa si svolgerà presso le aziende con lo svolgimento dei tirocini formativi ed attività 
laboratoriali-pratiche. Sono previsti stage in aziende del territorio della Sardegna, del restante territorio 
italiano e all’estero. Per agevolare lo svolgimento di attività rilevanti e particolarmente significative per gli 
studenti, possono essere previsti orari verticali e impegni durante i week-end. 
 
 
OBBLIGO DI FREQUENZA 
Le attività si svolgeranno in presenza e la frequenza alle attività è obbligatoria. Eventuali assenze non 
potranno superare il 20% del monte ore complessivo. L’eventuale superamento di tale soglia, a prescindere 
dalle motivazioni, comporterà la non ammissione all’esame finale per il conseguimento del diploma di tecnico 
superiore. 
 
FREQUENZA AL CORSO 
La frequenza al corso è gratuita.  
Al corsista non è riconosciuta alcuna indennità. 
La Fondazione potrà attivare convenzioni finalizzate a facilitare la frequenza delle attività per gli studenti 
fuori sede. 
 
DIPLOMA DI TECNICO SUPERIORE 
Il Diploma di Tecnico Superiore comporta il riconoscimento dei crediti formativi universitari. Costituisce titolo 
per l’accesso ai pubblici concorsi ai sensi dell’articolo 5, comma 7, del D.P.C.M 25 gennaio 2008. 
Per favorirne la circolazione in ambito nazionale e comunitario, il diploma è corredato da un supplemento 
predisposto secondo il modello EUROPASS. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali dei richiedenti la partecipazione alla selezione saranno trattati dalla Fondazione ITS “NOVITAS 
4.0” ai soli fini dell’organizzazione e realizzazione delle fasi della selezione e dell’erogazione delle attività 
formative nonché per il rilascio dell’eventuale certificazione nel rispetto e ai sensi e per gli effetti dell'art.13 
D.lgs. 196 del 30/06/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 
Il Modulo di Domanda per la partecipazione alla selezione è scaricabile dal sito internet: 

www.itsnovitas.it 
 

  

http://www.itsnovitas.it/
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INFORMAZIONI E MODULISTICA 
Tutte le informazioni riguardanti il progetto potranno essere richieste al n. 375 7740134 dal LUN al VEN dalle 
09.00/13.00 e 15.00/17.00 e tramite e-mail all’indirizzo: amministrazione@itsnovitas.it 
La modulistica potrà essere scaricata dal sito internet www.itsnovitas.it  

 

 

Cagliari, 01/02/2023 
 
 

Il Presidente 

Alessandro Manunta  

 

http://www.itsnovitas.it/

