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Il settore del videogaming è in forte espansione in tutto il mondo e vede il coinvolgimento di figure con competenze 
e conoscenze in campi molto diversi tra loro che collaborano alla realizzazione dei giochi. Il concorso si rivolge a 
persone già in possesso di alcune skills inerenti (filosofia, letteratura, marketing, grafica, design, beni culturali, 
programmazione, comunicazione, ingegneria gestionale etc.) con o senza precedenti esperienze dell’ambito 
videoludico, desiderosi di migliorare, completare o ampliare la propria formazione in vista anche di maggiori 
possibilità professionali.

OBIETTIVI 

L’obiettivo generale: creazione di un videogioco INDIE attraverso un percorso di formazione e mentorship in 
una logica di contest. Lo scopo finale sarà la produzione di una demo inerente ad un tema dato dalla commissione 
che cura lo svolgimento del contest.

Obiettivi Specifici: La partecipazione al concorso mira ad amplificare sia hard che soft skills di studenti 
provenienti da qualsiasi corso universitario, insegnando ad applicare la propria formazione personale nello 
sviluppo di videogame e della nuova comunicazione multimediale/interattiva, attraverso attività progettuali e 
realizzative nell’ambito della creazione di videogiochi.

In particolare l’esperienza consentirà di crescere in diverse competenze trasversali:

• Team working
• Creatività
• Senso critico
• Comunicazione
• Organizzazione e gestione del tempo
• Consapevolezza dello scopo
• Conoscenze tecniche di grafica, project management, coding

PARTNER

Professionisti e aziende nel campo informatico1 

• Sebastian Acéd - Sviluppatore di videogames 
• Marco Accordi Rickards - Fondatore VIGAMUS (*)
• Nicolò Alabastro - Cloud Solutions Developer - Business Process Designer; Revevol Group (alumno Camplus)
• Debora Ferrari e Luca Traini - NEOLUDICA
• Jader Francia - Presidente Consorzio HMS Group
• Giacomo Giannella - StreamColors (*)
• Lorenzo Magnani - Digital Chief Delivery Office Digital Mill
• Thalita Malagò - AESVI (*)
• UbiSoft Italia (*)
• DOING / DigitalMill
                                                   
1 I nomi indicati con * sono in attesa di conferma



Mentor e Formatori 

• Stefano Cecere - Applied Game Developer
• Eugenio Del Vecchio - Designer, programmatore e VR Expert 
• Federico Ferrarese - Illustratore 2D, insegnante iMasterArt 
• Carlo Gioventù - Sviluppatore di videogame, insegnante di game e grafica 3D nelle Accademie di Macerata e Brera 
• Biancamaria Mori - Applied Game e Gamification Designer e Developer (alumno Camplus)
• Giorgio Pomettini - Programmatore su multipli linguaggi, esperto in sviluppo di videogames
• Christian Steve Scampini - Art director in 34BigThings (*)

FASI DEL PROGETTO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

La logica del progetto è di favorire il “mettere le mani in pasta” degli studenti e, attraverso un’attività di creazione 
concreta, aiutarli a fare un percorso di sviluppo di hard skills informatiche e soft skills tipiche legate al ciclo di vita 
di un prodotto software. 
Il Concorso si articolerà in 4 fasi: un primo periodo di formazione, una fase di definizione dell’idea in vista di una 
sua presentazione, il momento della Game Jam, lo sviluppo della versione funzionante del gioco. 

FASE A - Formazione, iscrizione dei team e proposta dei progetti

22 OTTOBRE: SERATA DI PRESENTAZIONE DEL CONTEST (A MILANO, IN STREAMING IN TUTTA ITALIA)

L’evento di presentazione verterà su due temi principali: 

• Introdurre al mondo dei videogiochi: in particolare si mostrerà come il videogioco si sia affermato su uno 
dei più grossi business di intrattenimento del secolo scorso -il cinema- mostrando anche le varie connessioni 
(artistiche e di business) esistenti tra i due mondi;

• Illustrare ai partecipanti modalità e tempistiche del concorso;

• Illustrare i temi intorno ai quali si potrà proporre i progetti (sarà scelto uno fra i seguenti: Giocare al Museo, 
Estate, Comunicare/Comunità, Terra 2080, Fitness + Cultura, Il Nuovo Rinascimento, La corsa alla Spazio, Nuova 
pubblicità, Sorpresa, Letteratura incontra Pittura, Nuove Mode, Out of Disease, Food Games, Eco-Umani, Luce, 
A 50 anni dall’arrivo dell’uomo sulla Luna, Università).

17 NOVEMBRE: WEBINAR 1 - GAME DESIGN  (DURATA: 5 ORE)

Seminario-Laboratorio in cui vengono analizzate tutte le tematiche riguardanti il videogioco e il suo rapporto 
con il cinema ed altri media moderni, oltre ad essere esaminati a livello teorico tutti i sottogeneri del videogioco. 
Verranno anche analizzate e spiegate le modalità operative per poter progettare un prodotto videoludico in tutti i 
suoi elementi, al fine di poter progettare, realizzare e commerciare correttamente un prodotto destinato ai mercati 
nazionali e internazionali.

21 NOVEMBRE: ISCRIZIONE CON CONSEGNA DEI PROPOSAL DI PROGETTO DA PARTE DEI TEAM

24 NOVEMBRE: WEBINAR 2 - GRAFICA (DURATA: 5 ORE)

Seminario riguardante la creazione e la gestione della grafica, sia 2C che 3D, orientati a conoscere tutte le modalità 
necessarie per avere un prodotto in grado di rispondere positivamente alla presentazione sui mercati internazionali. 
N.B: trattandosi di un briefing approfondito delle possibilità tecniche, gli argomenti del corso saranno più o meno 
approfonditi a seconda delle necessità richieste dai team (es: se i giochi proposti saranno prevalentemente 2D, si 
approfondirà l’ambito della grafica 2D piuttosto che il 3D)

1 DICEMBRE: WEBINAR 3 - CODING (DURATA: 5 ORE)

Seminario-laboratorio indirizzato alla teoria e tecnica della programmazione a oggetti attraverso Blueprint per lo 
specifico uso nella realizzazione di videogiochi o prodotti interattivi. La peculiarità di questo corso sta nell’utilizzo 
della programmazione attraverso le “connection machines”, che rende possibile anche a chi non ha studiato 
programmazione di poter realizzare codice perfettamente funzionante.

FASE B - Progettazione
Dopo la fase formativa le squadre avranno la possibilità di lavorare sullo sviluppo dell’idea del progetto e la sua 
presentazione, che dovrà essere presentata in un pitch di massimo 90 secondi alla Game JAM di inizio marzo.
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FASE C - Game JAM (2-3 marzo, durata: 48 ore)

La modalità hackathon è caratteristica del mondo degli sviluppatori di software e segnatamente di chi idea e crea 
videogiochi. È la fase più importante del concorso, in cui tutti i team si riuniranno in un unico spazio, con mentor 
e organizzatori e inizieranno i lavori per il loro progetto. Le ore di full immersion in un openspace consentiranno il 
confronto tra tutti i soggetti coinvolti nel contest rappresenta un momento di grande crescita per tutti i partecipanti. 
I partecipanti metteranno in pratica quanto appreso nei corsi frontali, avendo la possibilità di cominciare lo sviluppo 
accompagnati dai mentor e dai propri colleghi. Lo scopo dei due giorni è di compiere una revisione dell’idea progettuale 
e realizzare uno scheletro funzionante del prodotto che si vuole sviluppare.

Nei mesi successivi, ogni team continuerà a lavorare autonomamente con il supporto (fisico o telematico) del proprio 
mentor di riferimento.

FASE D - Sviluppo e conclusione

I team avranno 12 settimane per lavorare allo sviluppo del prodotto-videogioco. Durante questa fase di lavoro 
potranno consultare un helpdesk composto da esperti di vari aspetti legati alla realizzazione di videogame (grafica, 
coding, design, virtual reality e augmented reality). Ogni squadra potrà accedere a momenti di confronto in remoto 
con l’helpdesk. Numero e durata dei momenti di confronto saranno comunicati all’inizio del contest. 

A conclusione del contest i team dovranno consegnare una versione beta funzionante del gioco che hanno ideato e 
sviluppato. A corredo del prodotto dovranno fornire una presentazione a slide in PDF che illustri l’idea, il cammino 
svolto (punti di forza, difficoltà incontrate e soluzioni reperite, valutazione del lavoro svolto all’interno del team). La 
data della consegna è il 20 maggio mentre la serata di premiazione sarà il 24 maggio 2019.

PREMIO

Il Team vincente riceverà un premio pari a 1.500 euro in buoni di acquisto Amazon.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ( team, individuale…)

La partecipazione è prevista unicamente in TEAM 

Ogni Team deve essere composto da un numero minimo di 4 studenti Camplus. Gli alunni possono partecipare 
unendosi agli studenti Camplus. In ogni team potrà trovare spazio al massimo un alumno.

NB: sarà consentita la presenza solo di alumni ancora studenti.

In ogni team dovrà essere presente un responsabile del Design di Progetto, un responsabile della Grafica, uno 
Sviluppatore.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Il progetto è aperto a Studenti e Alumni di tutta la rete Camplus College. Al contest saranno ammessi fino ad un massimo 
di 10 Team. La richiesta di ammissione deve pervenire entro il 21 novembre 2018 inviando il curriculum di tutti i membri 
del Team, compresi quello dell’eventuale Alumno, ed indicando il nome del Team di appartenenza. Nel caso più team 
facciano richiesta d’ammissione, verrà fatta una selezione in base al curriculum dei membri di ogni squadra. 

Le email vanno inviate a nicola.sabatini@camplus.it.  

VALUTAZIONE

La giuria valuterà ciascun team sulla base di tre assi di giudizio:

• Prodotto 
• Presentazione
• Report dei mentor dell’Helpdesk



La valutazione seguirà una scala a punti da 0 a 100, secondo la griglia seguente:

 GRIGLIA VALUTAZIONE IMPRONTE - Contest Videogaming

PRODOTTO 50 punti

Usabiltà 15

Sceneggiatura 10

Aspetto estetico 10

Creatività e originalità della proposta 10

Personaggi e Features 5

PRESENTAZIONE 18 punti

Efficacia, chiarezza e originalità della presentazione 8

Scorrevolezza e appropriatezza di linguaggio 5

Coinvolgimento dei membri del team 5

REPORT degli HELPDESK 32 punti

Apprendimento capacità grafiche 8

Apprendimento capacità design progetto 8

Apprendimento capacità di coding 8

Team working  8

PROGRAMMA SINTETICO

PUBBLICAZIONE BANDO: comunicazione e pubblicazione bando, con 
indicazione delle fasi del progetto e delle modalità di partecipazione al contest. 

SERATA DI PRESENTAZIONE: incontro sul mondo dei videogiochi e 
presentazione del Bando (Camplus Città Studi).

WEBINAR 1 - GAME DESIGN (DURATA: 5 ORE): seminario-laboratorio in cui 
vengono analizzate tutte le tematiche del videogioco.

ISCRIZIONE con consegna dei proposal di progetto da parte dei team.

WEBINAR 2 - GRAFICA (DURATA: 5 ORE): seminario riguardante la creazione e la 
gestione della grafica, sia 2C che 3D.

WEBINAR 3 - CODING (DURATA: 5 ORE): seminario-laboratorio indirizzato 
alla teoria e tecnica della programmazione a oggetti per la realizzazione di 
videogiochi o prodotti interattivi.

PERIODO DI LAVORO interno ai team per la definizione dell’idea progettuale. 

GAME JAM (DURATA: 48 ORE): hackathon per lo sviluppo preliminare del 
prodotto.

PERIODO DI LAVORO interno ai team per lo sviluppo della versione Beta 
funzionante del gioco. In queste 12 settimane sarà attivo un helpdesk per i vari 
aspetti della creazione del gioco.

CONSEGNA delle presentazioni (.ppt, .key, prezi, ecc.) da parte dei team.

SERATA di PRESENTAZIONE e PREMIAZIONE.

16 ottobre 2018

22 Ottobre 2018

17 Novembre 2018

21 Novembre 2018

24 Novembre 2018

1 Dicembre 2018

2 Dicembre 2018 - 1 Marzo 2019

2-3 Marzo 2019

4 Marzo-20 Maggio 2019

20 Maggio 2019

24 Maggio 2019

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

CONTATTI E INFORMAZIONI

Nicola Sabatini | Email: nicola.sabatini@camplus.it | Cell. 345 8252014


