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Allegato B 

Criteri per l’individuazione dei titoli 

Personale esterno 

Punteggio complessivo per tutti i titoli: 100 punti così articolati: 

• Punti 70 per esperienze lavorative. 

• Punti 30 per titoli culturali – Istruzione e Formazione 

In caso di parità di punteggio la precedenza sarà determinata dalla più giovane età. 

ESPERIENZA LAVORATIVA: fino ad un massimo di 70 punti 

1)  Collaborazioni ad attività formative. 

      Punteggio massimo 10 punti (2 punti per ciascun anno) 

2)  Esperienza professionale nel settore attinente alla materia 

     2 punti per ciascun anno di esperienza fino ad un massimo di 40 punti 

3)  Esperienze nella creazione di impresa e di startup e in organizzazione d’impresa 

     2 punti per ciascun anno di esperienza fino ad un massimo di 10 punti 

4)  Esperienza formativa all’interno di un ITS 

      fino ad un massimo di 10 punti 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE (TITOLO CULTURALI): fino ad un massimo di 30 punti 

Sarà scelto il titolo più elevato fra i seguenti: 

1. Laurea magistrale specifica del settore di interesse: 6 punti 

2. Laurea magistrale non specifica: 4 punti 

3. Diploma universitario specifico: 3 punti 

4. Diploma universitario non specifico: 2 punti 

5. Diploma di scuola secondaria superiore specifico: 1 punto 

Ulteriore punteggio per voto di laurea, 

• 4 punti: 110 e lode 

• 3 punti:110 

• 2 punti: da 107 a 109 

• 1 punto: da 102 a 106 

Altri titoli di studio valutabili: 

− Dottorato di ricerca specifico: 4 punti 

− Dottorato di ricerca non specifico: 2 punti 

− Master specifici: massimo 4 punti ( 2 punti per ciascuno) 

− Qualifiche nel settore del digitale: massimo 6 punti (2 punti per ciascuna) 
− Conoscenza lingua inglese: 

− Meno di C1: 3 punti 

− Livello C1 o superiore: 4 punti 
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