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CRITERI DI SELEZIONE 

Valutazione titoli di st1udio ed esperienze maturate 

Prededenti esperienze l~vorative o di volontariato nelle 
aree di intervento del progetto presso istituzioni 
pµbbliche e/o organizza21ioni ·non governative e/ o enti 
privati .no profit, · docume:ntate e certificate dall 'ente che 
ne attesta la durata e il ruolo specifico. 

Precedenti esperienze p1resso istituzioni pubbliche e/o 
organizzazioni non governative e/ o en,ti privati no profit 
in aree attinenti o collegate a quelle indicate nel 
progetto, doCl,Jn'iEmtate e certificate dall'ente che ne 
attesta 'la durata e i.I ruolo specifico. 

Punteg1gio Max 50 
punti 

Max 24 punti 
(2 punti per ogni 
mese o frazione 
superioi·e a 1 5 
giorni per un 
periodo massimo 
valutabile di 12 
mesi) 
Max 6 punti 
(0,5 punti per ogni 
mese o frazione 
superiore a 15 
giorni per un 
periodo massimo 
valutabile di 12 
mesi) 

TITOLO DI STUDIO (si valuta solo il titolo di st1Jdio superiore, che 1k cumulabile 
esclusivamente con gli arrtri titoli elencati alla le~tera O) /. __ 
Titolo di laurea sp~cialistica o vecchio ordinamento 1 O punti 
attinente al progetto i · 
1-------''--..W---'--~---~---~------+----~~~-- -

Titolo di laurea specialistica o vecchio ordinamento non 8 punti 
~-~att=.·~in~e~·n~te~a~lp~r~o~ig=e=tt~o ___________ ~----+~---~-~~- --

Titolo di laurea triennale attinente al progetto 5· punti 
1-----,--~---..,---~~-----~---+~--·~---~·-

T it olo di laurea triennalé i1on attinente al progetto 4 P.Unti 
Diploma di scuola superiore 2 punti 

~-+-----'------------~------r---------~·--
D i plom a di qualifica trieh"1ale 1 punto 

D Altre lauree, master p:ost universitari, corsi di alto 
perfezionamento univerS!itario, corsi di specializzazione 
post laurea. 

Max 1 O. punti --j 
(3 punti per i corsi ! 
di specializzazione j 
post laurea, 2 punti / 
per i c:orsi di alto ! 

perfezionamento I 
universitario ed 1 
punto per altro ogni , 

'------'----------------------------~t._it_o_fo~)__ _J 

Max 50 punti 
! 

Colloquio Max 50 p_unti 
' 

TOTALE MAX 100 PUNTI 


