SRG SSR <Hackdays /> 2021
Domande e risposte (Q&A)
La SSR organizza gli Hackdays 2021 sul tema «Il consumo mediatico del futuro».
1. Dove e quando si svolgerà l'evento?
Gli Hackdays si svolgeranno interamente online. Il 17 marzo ci incontreremo a ora di pranzo per il kickoff, durante il quale si sceglieranno le problematiche da approfondire e si formeranno i team.
Gli Hackdays veri e propri si terranno il 25 e il 26 marzo 2021. La sera del 31 marzo 2021 festeggeremo i
progetti vincitori.
2. Devo saper programmare?
Non necessariamente. Si richiedono anche abilità di design e di progettazione, conoscenze dei media o
persino esperienza nell'apprendimento multimediale. L'importante è avere una mente aperta e voglia di
sperimentare.
3. Devo portare una mia problematica o una mia idea?
Ogni idea è naturalmente ben accetta. Ma in occasione del kick-off puoi anche aderire al team la cui
problematica o idea di progetto ti interessa di più (v. domanda seguente).
4. Come sono formati i team?
Ci sono diverse possibilità:
a) presenti brevemente la tua problematica o la tua idea nell'ambito del kick-off e cerchi di
convincere altre persone ad aderire al tuo team (al momento dell'iscrizione devi assolutamente
indicare che porti una tua idea);
b) ti unisci al team del progetto a cui vorresti collaborare;
c) hai già un team e un progetto e inizi subito a lavorare;
d) procedi in solitaria.
5. Posso continuare a lavorare a un mio progetto già esistente?
Certo. Tuttavia, hai più possibilità di vincere se la tua idea è in linea con il tema «Il consumo mediatico
del futuro» o con sottotemi come ad esempio #DataScience #AudioGamification #AI #BigData
#SocialMedia #Robotics #VirtualReality #Connectivity #Mobility #IOT o #ESports e se utilizzi le API
messe a disposizione.
6. Sono proprietario/a dell'idea e dello sviluppo (proprietà intellettuale)?
Sì, ma attenzione: qualora ti ci applichi durante l'orario di lavoro, il codice scritto o anche altri prodotti
appartengono al datore di lavoro. La SSR si riserva il diritto di utilizzare e pubblicare i video realizzati
durante gli Hackdays. Ulteriori informazioni in proposito sono contenute nelle condizioni di
partecipazione.
7. A chi posso rivolgermi se ho domande sulle API?
Ci saranno alcune persone competenti per rispondere alle domande e prestare assistenza.
8. Quali sono le piattaforme utilizzate?
Per l'iscrizione: Typeform e Mailchimp. Durante l'evento: Sparkboard (hackdays.sparkboard.com), Slack
e Zoom.
9. In che cosa consiste il premio?
I primi tre classificati riceveranno un certificato della SSR, ma tutte le persone che parteciperanno
porteranno a casa nuovi input e preziose esperienze.

10. C'è un'età minima per partecipare?
Per partecipare agli Hackdays è richiesta un'età minima di 18 anni.
11. Quale materiale mi occorre portare?
Lavorerai online e dovrai dotarti autonomamente di tutti gli hardware e i software necessari al tuo
lavoro di concezione e realizzazione dei prototipi; dovrai anche assicurarti di disporre di una
connessione a Internet stabile.
12. Chi posso contattare in caso di domande?
Se hai domande, scrivici un'e-mail al seguente indirizzo: hackdays@srgssr.ch
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