
 

1 

 

ALLEGATO B – SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Valutazione titoli e curriculum (MAX 27 PUNTI) Punti 

Diploma di laurea (MAX 25) 

 
- 0,50 punti per ogni voto da 67/110 e fino a 100/110; 

- 0,25 punti per ogni voto da 101/110 a 110/110; 

- 1,50 punti per la lode; 

Titoli post laurea: (MAX 6 punti) 

 

Attestato di formazione post laurea: Master (almeno di 1 anno) e/o Dottorato di Ricerca conseguiti su 

una delle tematiche attinenti ai contenuti progettuali (cooperazione Internazionale e/o le materie 

oggetto della consulenza tecnica della domanda di partecipazione) 
-Dottorato 3 Punti 
-Master 1 Punti 

Conoscenza della lingua francese 

Non certificata: 0 

Certificata:         2   
 

Per certificata si intendono solo le certificazioni rilasciate da France Éducation international, da Chambre de 

commerce et d’industrie de Paris, dall’Alliance Française/Institut Français Italia e dalle Università italiane 

per diplomi di laurea di lingua francese. 

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE SPECIFICA (MAX 33 PUNTI)  

Requisiti 

specifici PROFILO Punti 

1 Comprovata esperienza in gestione amministrativa e finanziaria di progetti finanziati da 

fondi EU, Nazionali, Regionali, di enti locali e di organizzazioni private di rilevante 

interesse nazionale e/o internazionale 
MAX 15 PUNTI – (1 punto per ogni anno di esperienza maturata) 

 

2 Esperienza specifica in gestione amministrativa-finanziaria e rendicontazione di progetti 

con partenariato transnazionale, finanziati da fondi comunitari e/o nazionali/regionali a 

supporto di soggetti capofila e/o partner. (se non valutate nell’ambito dei criteri 3 e a) 

MAX 8 PUNTI – (2 punti per ogni progetto con partenariato transnazionale) 

 

3 Esperienza lavorativa minima decennale nella gestione amministrativa-finanziaria di 

progetti a co-finanziamento comunitario e/o nazionale/regionale in qualità di assistenza 

tecnica a supporto di enti pubblici. (se non valutate nell’ambito dei criteri 2 e a) 
MAX 6 punti (2 punti per ogni anno oltre i 10 di esperienza) 

 

a Esperienze specifiche pregresse, con mansioni di supporto amministrativo e finanziario, su 

progetti finanziati dal Programma Italia Tunisia 2014-2020 e 2007-2013 e/o da Programmi 

di Cooperazione Territoriale Europea (Interreg I-IV), ENI ed IPA. (se non valutate 

nell’ambito dei criteri 2 e 3) 

MAX 4 punti (1 punto per progetto) 

 

 TOTALE   

 MAX 60 

 

          

         FIRMA 

 

 


