ALLEGATO A
MANUALE DI VALUTAZIONE DELLE CONDIDATURE PER LA
PERCORSI BIENNALI ITS PROFESSIONALITÀ PER LO
SVILUPPO DEI SISTEMI ENERGETICI ECOSOSTENIBILI
2019-2021
BANDO ATTUATIVO DELLA DETERMINA N.1234 DEL 11-09-2019
Le candidature saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:

Criteri
A. Curriculum vitae
B. Punteggio ottenuto ai test di ammissione
C. Punteggio ottenuto al colloquio motivazionale e di
orientamento
TOTALE

Punteggio massimo
30
30
40
100

In particolare:
A. Curriculum vitae:
1) Percorso di studi coerente con l’ambito tematico del corso: fino a 15 punti.
2) Votazione conseguita: fino a 10 punti (da 60 a 69: 3 punti; da 70 a 79: 5 punti; da 80 a 89: 8
punti; da 90 a 100: 10 punti) – Titolo superiore al diploma: 10 punti
3) Esperienze professionali coerenti con l’ambito tematico del corso: fino a 5 punti.
B. Punteggio ottenuto ai test di ammissione:
La correzione dei test proposti renderanno un valore matematico fra 0 e 30 punti.
C. Punteggio ottenuto al colloquio motivazionale e di orientamento:
- Capacità di iniziativa ed intraprendenza: da 0 a 5
- Determinazione nel perseguire gli obiettivi: da 0 a 10
- Motivazione al perfezionamento professionale: da 0 a 10
- Curriculum vitae formativo e professionale: da 0 a 5
- Coerenza tra profilo personale e professionale: da 0 a 10
Il punteggio minimo previsto per l’ammissione è di 60/100.
Il mancato superamento della predetta soglia comporta la non ammissione al corso prescelto
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e i candidati saranno presenti in graduatoria con l’indicazione “non idoneo”.
I candidati oltre il numero massimo di iscritti previsti a Bando, che supereranno le prove e le
soglie indicate, saranno “idonei in esubero” e potranno avere accesso in caso di scorrimento a
fronte di ritiri o rinunce dei primi 30 candidati. Ai candidati in idonei in esubero potrà essere
proposta, secondo le disponibilità nei percorsi erogati dalla Fondazione, l’iscrizione ad un altro
percorso della Fondazione come indicato al punto 5 dell’Avviso.
I primi 30 candidati saranno indicati come “Ammessi”. La formalizzazione dell’iscrizione al
corso avverrà il primo giorno di corso.
La graduatoria rimarrà in vigore fino al 21 dicembre 2019.
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