Format scheda valutazione titoli (Allegato 1 al verbale 1)

Selezione pubblica Bando TECN_PB_02/2021
Scheda di Valutazione
NOME:
COGNOME:
indicare l'area di specializzazione prescelta tra quelle indicate nell'art. 1 del Bando TECN_PB_02/2021
VALUTAZIONE TITOLI
A) titoli di studio accademici, corsi di formazione professionale (punteggio massimo attribuibile a
titolo: 2)

Max 30 punti
MAX 7 punti
Punteggio unitario titolo

Punteggio attribuito

A.1) Voto di laurea
110 e lode-105
104 -100
99 - 80
A.2) Dottorati di ricerca (a titolo)
A.3) Corsi di specializzazione post- universitari attinenti l'area di specializzazione
A.4) Master (a titolo) attinenti l'area di specializzazione
A.5) Corsi di formazione post laurea (a titolo), purchè della durata minima di 3 gg
A.6) tirocini e stage attinenti l'area di specializzazione
A.7) abilitazioni professionali
A.8) corsi professionali e altri titoli pertinenti l'area di specializzazione, purchè della durata minima
di 3 gg
subtotale
Punteggio attribuito

1,8
1,6
1
2
1,5
1,5
0,5
0,5
0,5
0,5

B) Pubblicazioni e rapporti non a stampa punteggio massimo attribuibile (pubblicazioni: 0,5;
rapporti non a stampa: 0,5)

MAX 3 punti
Punteggio unitario titolo

B.1) articoli su riviste nazionali e internazionali
B.2) monografie a stampa
B.3) relazioni ed interventi pubblicati negli atti dei convegni, seminari e congressi, etc
B.4) documenti di analisi a supporto delle pubbliche amministrazioni.

0,5
0,3
0,3
0,2

B.5) rapporti di ricerca e contributi metodologici a carattere tecnico-scientifico, non a stampa

0,2

B.6) documentazione tecnica a supporto dell’attività di elaborazione e controllo su banche dati
complesse
B.7) produzione ed elaborazione di banche dati specifiche, software e supporto cartografico
B.8) altri rapporti non a stampa pertinenti
subtotale
Punteggio attribuito

0,2
0,2
0,2

C) Attività Professionale: Attinente le attività relative all'area di specializzazione prescelta tra
quelle
indicate nell'art. 1 del Bando TECN_PB_02/2021 - punti 1 per anno o frazione di anno
subtotale

MAX 5 punti

MAX 5 punti

D) Incarichi (punteggio massimo attribuibile a titolo: 1):

Punteggio unitario titolo

D.1) incarichi di responsabilità di strutture organizzative complesse
D.2) coordinamento e responsabilità di progetto
D.3) Nomina in commissioni
D.4) Incarichi di docenza (durata minima 3 giorni)
D.5) altri incarichi per funzioni specifiche
subtotale
Punteggio attribuito
E) Giudizio complessivo sul curriculum vitae et studiorum del candidato, in relazione al
Subtotale
Subtotale
PUNTEGGIO TOTALE

Punteggio attribuito

Punteggio attribuito

1
1
0,3
0,3
0,3

MAX 10 punti
10

