
FINO A 103: PUNTI 4
DA 104 A 107: PUNTI 6
DA 108 A 110 E LODE: PUNTI 8

P.3 

Master nella disciplina specialistica P.4

Esperienza di lavoro e consulenze:

- da 1 a 2 anni                              (p.1)
- da 3 a 5 anni                              (p.3)
- oltre 5 anni                                 (p.5)

P. 5

P.5

P. 5

P.5

                                                                TOTALE criteri da a) a c) 
0 0 0 0

Colloquio

0 0 0 0

Criteri per la valutazione di un incarico di COLLABORAZIONE 
COORDINATA E CONTINUATIVA PER ESPERTO IN GESTIONE 
AMMINISTRATIVA E COMUNICATIVA DI PROGETTI EUROPEI, NONCHÉ IN 
ATTIVITÀ DI COINVOLGIMENTO DI STAKEHOLDER DI SETTORE ED 
ORGANIZZAZIONE E FACILITAZIONE DI WORKSHOP ED EVENTI DEDICATI 
AI TEMI DI PROGETTO, CON COMPITI DI COLLEGAMENTO TRA SETTORE 
AMBIENTE E RAGIONERIA – UFFICIO POLITICHE COMUNITARIE, 
NELL'AMBITO DEI PROGETTI DG ECHO EPICURO E LIFE+ VENEDO ADAPT. 

a) qualificazione 
professionale

Max 25 
punti

TITOLO DI STUDIO
Votazione di Laurea

Max 8
punti

*Se il voto di laurea non è indicato nel 
C.V,. la Commissione assegnerà il 
punteggio minimo
Tesi specialistica su argomenti attinenti la 
selezione

Altre esperienze formative attinenti
(P. 1 per ciascun corso di formazione)

Max 2
punti

Conoscenza della lingua inglese da 
dichiarare e provare in sede di colloquio: 
6 punti livello B2, 
3 punti libello B1

Max 6 
punti

Pubblicazioni inerenti
(P.0,5 per tematiche europee generiche – 
P. 1 per tematiche di europrogettazione)

Max 2
punti

b) esperienze maturate 
nelle attività tecnico-
amministrative di 
comunicazione, 
supporto, 
monitoraggio e 
rendicontazione di 
progetti co-finanziati 
con fondi comunitari 
diretti ed indiretti

max 25 
punti

Max 5 
punti

partecipazione come referente tecnico di 
progetti oggetto di finanziamento 
europeo-nazionale-regionale con 
responsabilità di produzione di output e 
report di progetto
partecipazione come referente della 
comunicazione per progetti oggetto di 
finanziamento europeo-nazionale-
regionale o esperienze di elaborazione 
materiali di comunicazione
Organizzazione di eventi per il 
coinvolgimento degli stakeholder (eventi, 
workshop, partecipazione a fiere locali, 
nazionali ed europei) per progetti oggetto 
di finanziamento europeo-nazionale-
regionale o esperienze di elaborazione 
materiali di comunicazione
esperienze di attività di facilitazione di 
workshop in contesti locali, nazionali ed 
internazionali

c) ulteriori elementi 
legati alla specificità 
dell’incarico

Max 10 
punti

Discrezionale in riferimento all’oggetto 
dell’incarico (in particolare precedenti 
esperienze legate ai Programmi DG 
ECHO e LIFE+, esperienze pregresse di 
supporto a Pubbliche Amministrazioni, 
Istituzioni Pubbliche, ecc.)

Max 10 
punti

max 40 
punti

Discrezionale sulla base di:
- conoscenza della normativa specifica e 
coerenza con le esperienze maturate max 
10 p.;
- conoscenza della normativa in materia 
di management, rendicontazione e 
comunicazione prevista dai programmi 
DG ECHO e LIFE+ max 10p.;                 - 
conoscenza della normativa in materia di 
enti locali con particolare riferimento alle 
modalità di gestione finanziaria dei Fondi 
Europei max 10 p.;                       - 
disponibilità di tempi di lavoro dedicati, 
disponibilità a viaggiare, disponibilità 
immediata ad iniziare l'incarico max 10 p..

max 40 
punti

Tot.
100 
punti

Tot. 100 
punti
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