
ALLEGATO 3 

ESTRATTO DEL CURRICULUM VITAE 
 

COGNOME  NOME    
 
 

REQUISITI DI ACCESSO 

Essere in possesso di diploma della scuola secondaria di 2° grado. SI / NO 

Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; SI / NO 

Godere dei diritti civili e politici; SI / NO 

Non avere riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
SI / NO 

Essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali; SI / NO 

TITOLI CULTURALI 

 INDICARE I TITOLI e pagina di 

riferimento del CV 

PUNTEGGIO RISERVATO 

ALLA 

COMMIS 

SIONE 

VALUTA 

TRICE 

Laurea specialistica o vecchio 

ordinamento (si valuta un solo 

titolo): punti 7/30 

   

Dottorato di ricerca (1 punto 

per ciascun titolo): punti 5/30 

   

Master Universitario di I e II 

livello,almeno di durata 

annuale(1 punto per ciascun 

titolo): punti 5/30 

   

Attestati di frequenza di corsi 

di didattica di almeno 25 ore 

(1 punto per ciascun titolo): 

punti 5/30 

   

Attestati di frequenza di corsi 

di formazione di almeno 25 

ore ( 1 punto per ciascun 

titolo) punti 5/30 

   

Certificazione informatica 

Patente ECDL o equivalente 

(si valuta un solo titolo) punti 

3/30 

   



ESPERIENZE PROFESSIONALI 

  
 

INDICARE I TITOLI e 

pagina di riferimento 

del CV 

 
 

PUNTEGGIO 

 

RISERVA 

TO ALLA 

COMMIS 

SIONE 

VALUTA 

TRICE 

Attività di docenza presso 

Università : 3 punti per ogni anno 

sino ad un massimo di punti 15/35 

   

Conduzione di corsi di formazione 

presso istituzioni scolastiche, poli 

formativi: 2 punti per ogni anno 

sino ad un massimo di punti 10/35 

   

Conduzione di corsi di formazione 

enti/associazioni culturali: 1 punto 

per ogni anno sino ad un massimo 

di punti 10/35 

   

PUBBLICAZIONI 

 INDICARE I TITOLI e 

pagina di riferimento 

del CV 

PUNTEGGIO RISERVA 

TO ALLA 

COMMIS 

SIONE 

VALUTA 
TRICE 

1 punto per ogni pubblicazione sino 

ad un massimo di 5 pubblicazioni 
recenti, a partire dall’anno 2000. 

   

PROPOSTA PROGETTUALE 

 COMPILARE 

ALLEGATO 6 

PUNTEGGIO RISERVATO ALLA 

COMMIS 

SIONE VALUTA 

TRICE 

pienamente coerente punti 30/30 

parzialmente coerente punti 15/30 

non coerente punti 0/30 

   

 

Luogo e data     

 

Firma 
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