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 22° CORSO ISSMI A.A. 2019 – 2020 

SCHEDA TITOLI AGGIUNTIVI 
NOME  

COGNOME  

1. TITOLI DI STUDIO  PUNTI DESCRIZIONE PUNTI 

 1a Laurea magistrale/Laurea “Vecchio 
Ordinamento”/Laurea specialistica 
(oltre quella di accesso al bando) 

 

  1 

  

 2a Laurea magistrale/Laurea “Vecchio 
Ordinamento”/Laurea specialistica 

 

1.5 

  

  Laurea triennale  1   

 Dottorato di ricerca 3   

 Corsi di specializzazione cfu da 241 a 
360 

1.5   

 Corsi di specializzazione cfu da 120 a 
240 

1   

 Master II livello cfu superiore a 60  1   

 Master di I e II livello cfu pari a 60  0.5   

 Corsi di perfezionamento cfu fino a 
120 (3) 

0.5   

 Corsi di perfezionamento cfu da 121 a 
240 

1   

 Corsi di perfezionamento cfu da 241 a 
360  

1.5    

    

2. INCARICHI RICOPERTI    

 Titolarità di incarichi per i quali è 
prevista la posizione organizzativa  

0,5  
(max 4) 

  

 Titolarità di unità organizzative presso 
Organismi di Vertice  per almeno 1 
anno  

5   

 Incarico presso Organismi di Vertice 
per almeno 1 anno 

3   
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3. CONOSCENZA LINGUA INGLESE 
(oltre quello previsto dal bando) 

 Livello certificato JFLT 2 +  0.25   

 Livello certificato JFLT 3 0.50   

 Livello certificato JFLT 3 + 0,75   

 Livello certificato JFLT 4  1   

    

4. CONOSCENZA ALTRE LINGUE 
 (per ogni lingua aggiuntiva) 

PUNTI 2°LINGUA PUNTI 

 Livello certificato minimo JFLT 1  0.25   

 Livello certificato minimo JFLT 2 o 
superiore  

0.5   

 PUNTI 3°LINGUA PUNTI 

 Livello certificato minimo JFLT 1  0.25   

 Livello certificato minimo JFLT 2 o 
superiore  

0.5   

 PUNTI 4°LINGUA PUNTI 

 Livello certificato minimo JFLT 1  0.25   

 Livello certificato minimo JFLT 2 o 
superiore  

0.5   

    

5. RICONOSCIMENTI DI SERVIZIO  PUNTI   

 Per ciascun attestato di lodevole 
servizio (es. encomio/onorificenza) 

0,5  

(max 1)  

  

 

    IL DICHIARANTE  

                        _________________________ 

Il sottoscrittore, consapevole della responsabilità penale, in caso di dichiarazione mendace, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, attesta la veridicità e l’esattezza dei dati riportati nella presente domanda. 

 

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad 

una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per 

il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento del medesimo. 
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