
 

 

 

Allegato B 

 

 

Tabella di valutazione Titoli ed esperienze - Ruolo ESPERTO 

 

 

Criterio  
Punteggio 

Massimo  

Laurea Triennale o titoli equivalenti (coerente con le attività previste dal progetto)  

Punteggio assegnato in base al voto di laurea (in mancanza dell’indicazione del voto 

nel Curriculum presentato sarà assegnato il punteggio più basso)  

  voto fino a 89   1 punto  

 da 90 a 104    3 punti  

 da 105 a 110 e lode  5 punti  

 

Laurea Specialistica o vecchio ordinamento o titoli equivalenti non cumulabile con 

il punto precedente (coerente con le attività previste dal progetto)  Punteggio 

assegnato in base al voto di laurea (in mancanza dell’indicazione del voto nel 

Curriculum presentato sarà assegnato il punteggio più basso)  

  voto fino a 89   2 punto  

 da 90 a 99    3 punti  

 da 100 a 104   5 punti   da 

105 a 110 e lode  7 punti  

 

Laurea Triennale, Specialistica o vecchio ordinamento o titoli equivalenti non 

cumulabile con i punti precedenti (non coerente con le attività previste dal progetto) 

Punteggio assegnato in base al voto di laurea (in mancanza dell’indicazione del voto 

nel Curriculum presentato sarà assegnato il punteggio più basso)  

  voto fino a 89   1 punto  

 da 90 a 99    2 punti  

 da 100 a 104   3 punti    

da 105 a 110 e lode  4 punti  

 

Seconda laurea o titoli equivalenti  

Punteggio assegnato in base al voto di laurea (in mancanza dell’indicazione del voto 

nel Curriculum presentato sarà assegnato il punteggio più basso)  

  voto fino a 89   1 punto  

 da 90 a 99    2 punti  

 da 100 a 110 e lode  3 punti  

 

Dottorati (coerente con le attività previste dal progetto)   

Master universitari (coerenti con le attività previste dal progetto) Valutazione 

di un solo titolo  
 

Diploma (coerente con le attività previste dal progetto)   

Corsi di formazione o specializzazione (coerenti con le attività previste dal progetto)  

 1 punto per ogni corso   
 

Corsi di formazione o specializzazione in ambito didattico (diversi da quelli del punto 

precedente)  

  1 punto per ogni corso   
 

Certificazioni di informatica (EIPASS, ECDL o equivalenti) di qualunque livello  

 1 punto per ogni certificazione  
 



 

Esperienze lavorative in ambiti didattici o professionali coerenti con l’attività previste 

dal progetto  

  2 punti per ogni anno   
 

Docenza in corsi extracurriculari coerenti con l’attività previste dal progetto  

 2 punti per ogni anno   
 

Pubblicazioni coerenti con l’attività previste dal progetto  

 1 punto per ogni pubblicazione  
 

Valutazione progetto didattico presentato sulla base dello schema allegato a 

insindacabile giudizio della commissione valutatrice  
 

 

 

Tabella di valutazione Titoli ed esperienze - Ruolo TUTOR 

  

Criterio  
Punteggio 

Massimo  

Laurea Triennale (coerente con le attività previste dal progetto)  

Punteggio assegnato in base al voto di laurea (in mancanza dell’indicazione del voto 

nel Curriculum presentato sarà assegnato il punteggio più basso)  

  voto fino a 89   1 punto  

 da 90 a 104    3 punti  

 da 105 a 110 e lode  5 punti  

 

 

Laurea Specialistica o vecchio ordinamento non cumulabile con il punto precedente 

(coerente con le attività previste dal progetto)   

Punteggio assegnato in base al voto di laurea (in mancanza dell’indicazione del voto 

nel Curriculum presentato sarà assegnato il punteggio più basso)  

  voto fino a 89   2 punto  

 da 90 a 99    3 punti  

 da 100 a 104   5 punti    

da 105 a 110 e lode  7 punti  

 

Laurea Triennale, Specialistica o vecchio ordinamento non cumulabile con i punti 

precedenti (non coerente con le attività previste dal progetto)  

Punteggio assegnato in base al voto di laurea (in mancanza dell’indicazione del voto 

nel Curriculum presentato sarà assegnato il punteggio più basso)  

  voto fino a 89   1 punto  

 da 90 a 99    2 punti  

 da 100 a 104   3 punti   da 

105 a 110 e lode  4 punti  

 

Dottorati (coerente con le attività previste dal progetto)   

Corsi di formazione o specializzazione o Master in ambito didattico  

 1 punto per ogni corso   
 

Certificazioni di informatica (EIPASS, ECDL o equivalenti) di qualunque livello  

 1 punto per ogni certificazione  
 

Esperienze lavorative in gruppi di lavoro RAV/PTOF/PDM  

 2 punti per ogni anno   
 

Esperienze in pratiche di innovazione metodologica  

 2 punti per ogni anno  
 

Tutoraggio in corsi extracurriculari coerenti con l’attività previste dal progetto  

 2 punti per ogni anno   
 

 


