
ALLEGATO 2 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – ESPERTO IN CINEMATOGRAFIA 

TITOLI DI STUDIO Punti* A CURA DEL 

CANDIDATO 

A CURA DELLA 

COMMISSIONE 

Laurea in DAMS (laurea magistrale se di nuovo ordinamento)  6 + 0,50 per og6+0,50 per ogni voto > 
100, 1 punto per la 

lode 

  

Laurea triennale in discipline afferenti al progetto (se non in 

possesso di laurea magistrale) 
4   

Dottorato di ricerca nella professionalità richiesta 3   

Master universitario di durata annuale con esame finale (1500 
ore e 60 crediti) riguardanti attività cinematografiche. (Si valuta 
un solo titolo) 

1   

Corso di specializzazione post-laurea di durata biennale 
riguardanti attività cinematografiche. (Si valuta un solo titolo) 

2   

Corso di perfezionamento universitario post-laurea di durata 
annuale con esame finale riguardanti attività cinematografiche. 
(Si valuta un solo titolo) 

1   

TITOLI FORMATIVI /ALTRI TITOLI CULTURALI    

Attestati di competenze acquisite nel settore di cinematografia 
(per ogni attestato -max 4 attestati valutabili) 

0,20   

Certificazioni conseguite in corsi di formazione specialistici con 
esame finale ed inerenti attività cinematografiche (per ogni 

certificazione -max 4 certificazioni valutabili) 

0,30   

Certificazioni conseguite in corsi di formazione nell’ambito dei 
piani nazionali o piani di formazione dei formatori, ove vi sia 
coerenza con le aree disciplinari 0,50 

  

TITOLI PROFESSIONALI/TITOLI DI SERVIZIO O 

LAVORO 

   

Esperienza lavorativa annuale nel settore di pertinenza (per 

ogni esperienza-max 5 esperienze valutabili) 

1   

Abilitazione all’insegnamento rispetto ai contenuti didattici del 

modulo formativo 

3   

Docenza annuale nel settore specifico – Scuola 2° grado  ( per ogni 

anno - max 5  valutabili, la docenza deve essere svolta con continuita) 
1   

Docenze specifica in corsi presso Facoltà di Scienze della 

Comunicazione-DAMS (per ogni anno accademico -   max 5 valutabili) 

1   

Docenza in corsi PON-POR-IFTS in moduli coerenti al 

progetto (per ogni corso -   max 5 valutabili) 

0,30   

Pubblicazioni su riviste di settore – Livello nazionale (per ogni 

pubblicazione-   max 4 valutabili) 
0,40   

Partecipazione ai progetti PON-POR in qualità Tutor-

Facilitatore-Referente alla valutazione in moduli coerenti al 

progetto (per ogni progetto -   max 2 valutabili) 

0,20   

TOTALE PUNTEGGIO  
  

 


