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       ALLEGATO C  MANUALE DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER L’INSERIMENTO DI PARTECIPANTI AL PERCORSO  BIENNALE ITS BIOTECNOLOGIE 2016-2018 
  Le candidature saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:  

Criteri Punteggio massimo 
A. Curriculum vitae 10 
B. Voto di diploma 10 
C. Lettera di presentazione 30 
D. Colloquio motivazionale e di orientamento 50 
TOTALE  100 

  In particolare:  A. Curriculum vitae: 1) Percorso di studi coerente con l’ambito tematico del corso: 3 punti; 2) Attività extra-curricolari svolte: 3 punti; 3) Esperienze professionali coerenti con l’ambito tematico del corso: fino a 2 punti; 4) Esperienze professionali in altri ambiti: 2 punti.  B. Voto di diploma: 1) Pari o superiore a 90/100: 10 punti. 2) Pari o superiore a 80/100 ed inferiore a 90/100: 8 punti. 3) Pari o superiore a 70/100 ed inferiore ai 80/100: 5 punti. 4) Pari o inferiore a 69/100: 1 punto.  C. Lettera di presentazione: 1) Motivazioni e coerenza del testo con il Curriculum Vitae: da 0 a 15 punti; 2) Correttezza del testo: da 0 a 10 punti; 3) Efficacia della comunicazione: da 0 a 5 punti.  
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D. Colloquio motivazionale e di orientamento: 1) Consapevolezza e comprensione del ruolo proposto e abilità nell’interpretarlo: da 0 a 10 punti; 2) Determinazione nel perseguire gli obiettivi del percorso: da 0 a 15 punti; 3) Tecniche di comunicazione verbale e non verbale: da 0 a 5 punti; 4) Disponibilità alla partecipazione alle attività propedeutiche, preparatorie e integrative del percorso: da 0 a 15 punti; 5) Comprensione del valore e del posizionamento dell’istruzione tecnica superiore nell’ambito delle politiche educative: da 0 a 5 punti.  Sono stabilite le seguenti soglie minime di punteggio al di sotto delle quali il candidato è automaticamente escluso dalla graduatoria: - Lettera di presentazione: punteggio inferiore a 10 punti. - Colloquio motivazionale e di orientamento: punteggio inferiore a 25 punti; - Punteggio complessivo inferiore a 60 punti.  Pertanto, il mancato superamento anche di una sola delle predette soglie comporta l’automatica esclusione della candidatura considerata.  
Colleretto Giacosa, 7 novembre 2016 

 IL PRESIDENTE 
  Fulvio Uggeri 

 


