
Commissione di valutazione delle candidature per il conferimento di incarichi di collaborazione, ai 

sensi dell’articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. ii., da svolgersi presso gli 

istituti periferici afferenti alla Direzione generale Musei del MiC, di cui all’Avviso di selezione della 

Direzione generale Musei rep. 554 dell’8 giugno 2021, come rettificato dal Decreto del Direttore 

generale Musei rep. n. 609 del 18 giugno 2021. 

 

VERBALE DEL 7 LUGLIO 2021 

 

Allegato 1a – Criteri per la valutazione  

 

A) Titoli di studio: fino a un massimo di 40 punti su 100 

B) Esperienza professionale: fino a un massimo di 60 punti su 100 

 

 

A) Titoli di studio 

 

A1 
Dottorato di ricerca in discipline attinenti alla figura 

professionale per cui si presenta domanda 
12 punti 

A2 

Diploma di specializzazione post lauream in discipline 

attinenti alla figura professionale per cui si presenta 

domanda 

9 punti 

A3 
Master di II livello biennale in discipline attinenti alla 

figura professionale per cui si presenta domanda 
6 punti 

A4 
Master di II livello annuale in discipline attinenti alla 

figura professionale per cui si presenta domanda 
3 punti 

A5 
Master di I livello in discipline attinenti alla figura 

professionale per cui si presenta domanda 
2 punti 

A6 
Titolo richiesto alla lettera a) dei punti da 1 a 9 

dell’Allegato n. 1 all’Avviso di selezione  
8 punti 

 

 

 



 

B) Esperienza professionale 

Il punteggio viene attribuito alle esperienze professionali indicate dai candidati nel curriculum vitae, 

con particolare riferimento a: 

 

B1 
Anni di esperienza professionale attinenti alla figura 

professionale per cui si presenta domanda 
 fino a  25 punti 

B2 

Esperienze maturate in collaborazione con le Pubbliche 

Amministrazioni, attinenti alla figura professionale per 

cui si presenta domanda 

fino a  25 punti 

B3 
Altre esperienze professionali e/o di ricerca attinenti 

alla figura professionale per cui si presenta domanda 
fino a  10 punti 

 

 

 

 

 

 


