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TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

 

TITOLI CULTURALI E SCIENTIFICI 

Laurea specialistica o equivalente [ punti 0,50 per ogni voto > 76/110, lode punti 3) 18 

Altra laurea  punti  3 3 

Diploma di dottorato punti  4 4 

Master universitario/ diploma di perfezionamento ( 1 punti, Max  2 titoli valutabili) 2 

Certificazioni linguistica inglese :  B1 punti  0,5,   B2  punti 1 ,  C1  punti 1,5, C2 – TOEFL  

punti 2 (1) 

Certificazioni DELF, ZERTIFIKAT, DELE di livello pari o superiore a B2  0,5 punto (2) 

(1)si valuta solo la certificazione più elevata  

 (2) Max 2 certificazioni valutabili; se diverse tra loro, anche in aggiunta a quella inglese 

valutata  

 

 

3 

Certificazione ECDL  

 -ECDL  CORE punti 0,5, ECDL ADVANCED  punti 2  

(si valuta solo la certificazione più elevata) 

 

2 

Esperienza didattica documentata in corsi professionalizzanti  

Corsi IFTS affini al modulo   Punti 5 per ogni corso ( Max 3 titoli valutabili) 15 

- Corsi autorizzati da enti pubblici affini al modulo punti 2 per corso (Max 3 titoli valutabili ) 6 

Altri corsi  1  punto per corso (Max 3 corsi valutabili) 3 

Esperienze professionali riferibili al modulo di docenza documentata 

- Docenza in insegnamenti affini in scuola superiore e università (0,5 per ogni anno Max 10 

punti) 

10 

- Iscrizione ad albo professionale o documentate esperienze professionali (0,5 punti per 

ogni anno di iscrizione o esperienza Max  5 punti) 

5 
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- Esperienza all’estero nel settore (docenze o altre esperienze)0,50 per ogni anno Max 5 

punti) 

Pubblicazioni su riviste specializzate, premi, brevetti progetti presso enti associazioni                                

(1 punto per ogni esperienza  Max 5 valutabili)              

5 

  5 

Esperienza acquisita nei corsi ITS Recanati con valutazione superiore a 7/10 (3 punti per 

ogni anno)  

15 

Appartenenza a Università o istituzione scolastica socia della fondazione  4 


