Griglia autovalutazione Coordinatore - ALLEGATO “C”

GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE DELLE CANIDATURE PER IL RUOLO DI COORDINATORE DEL PROGETTO
“MÉDITHÉÂTRES – GRANDE MUSIQUE DANS LES THÉÂTRES ANCIENS MÉDITERRANÉENS”
COGNOME NOME:

CODICE FISCALE:

VALUTAZIONE ELEMENTI QUALIFICANTI LA CANDIDATURA

Voto di laurea per ciascun titolo di studio posseduto superiore a 100

Possesso di master e/o corsi specialistici in Project management o
dottorati di ricerca nelle materie oggetto dell’avviso

PUNTEGGIO
SPECIFICO

Per ciascun titolo posseduto:
3 punti voto di laurea 110
2 punti voto di laurea ≥ 105 ≤109
1 punto voto di laurea ≥100 ≤104
Per ciascun titolo posseduto 1
Punto

PUNTEGGIO
TOTALE
MAX

3

2

1 punto per ogni anno o frazione
Esperienza ultra triennale nella programmazione, gestione ed attuazione di programmi di anno superiore a sei mesi oltre
complessi finanziati con risorse comunitarie e nazionali
il minimo previsto di tre anni
20

Esperienza nell’attuazione e gestione di programmi comunitari di cooperazione
internazionali finanziati da risorse comunitarie, nazionali e regionali

1 punto per ogni anno o frazione
di anno superiore a sei mesi

1 punto per ogni anno o frazione
Comprovata esperienza nel settore della creazione di cluster, dell’assistenza all’avviodi anno superiore a sei mesi
di incubatori di impresa, sturt-up innovative ed accesso ai finanziamenti/microcredito
dedicate alle imprese anche giovanili

14

15

PUNTEGGIO AUTO-ATTRIBUITO

1 punto per ogni anno o frazione
Comprovata esperienza nell'elaborazione e nella gestione di progetti di cooperazionedi anno superiore a sei mesi
nel settore artistico (non computati nell’esperienza di cui alla lettera c) dell’articolo 4
dell’avviso

Conoscenza documentata della lingua francese e/o inglese

Per ogni lingua - da quadro
comune europeo A- 1 punto
B- 2 punti
C- 3 punti
TOTALE DA TITOLI

Eventuali colloqui di approfondimento finalizzati a verificare le reali competenze e
l'idoneità dei candidati a ricoprire l'incarico di cui ai precedenti artt. 2, 3 e 4.
Da 1 a 10

Data
Firma

10

6

MAX 70

10

TOTALE DA COLLOQUIO

MAX 10

TOTALE PUNTEGGIO

MAX 80

