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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL CANDIDATO 

TITOLI                                                                                                                                                               max 20 punti 
Per ogni titolo conseguito, specificare il titolo del corso, il livello, l’ente erogatore e l’A.A. di conseguimento. 

Laurea Magistrale /Specialistica specifica 5 punti/titolo  

Laurea magistrale/ Specialistica, in ambito 
educativo/formativo 

3 punti/titolo 

Laurea Triennale in ambito educativo/formativo:  2 punti /titolo 

Lauree e master in altri ambiti:  1 punti /titolo 

VOTO DI LAUREA PER L’ACCESSO AL MASTER  
(Laurea in Infermieristica di I livello o titolo equipollente). 
Specificare il valore di riferimento del voto (es.100/110 o 
50/50…). 
 

60 – 75% = 0 punti 
76 – 84% = 1 punti 
85 – 91% = 2 punti 
92 – 96% = 3 punti 
97 – 99% = 4 punti 
100% = 5 punti 
100%+lode = 6 punti 

  

ESPERINZA LAVORATIVA  (ultimi dieci anni)                                                                                           max 40 punti 
Qualora le attività professionali siano state svolte presso Enti pubblici verranno prese in considerazione le 
dichiarazioni sostitutive di notorietà e i curricula, come da disposizioni di Legge; qualora, invece, le suddette 
attività siano state svolte presso Enti/soggetti privati, è necessario che le stesse siano idoneamente 
documentate e certificate. 

Attività lavorativa professionale come Tutor con 
incarico formale negli ultimi 5 anni (nei CdL o Aree 
Formazione Aziendali) 
Indicare il periodo di inizio e fine in cui è stata svolta 
l’attività tutoriale.  

4 punti/anno 

Attività lavorativa professionale come Infermiere 
guida di tirocinio negli ultimi 5 anni: 
Indicare il periodo di inizio e fine in cui si è stata svolta 
l’attività di infermiere guida di tirocinio. 

2 punti/anno 

Anni di lavoro in altri ambiti   
Elencare con precisione gli anni di lavoro, indicando 
l’inizio e il termine del contratto di lavoro e l’ente presso 
cui si è lavorato. 

1 punto/anno 

Relazione Pubblica Amministrazione  1 punto 

  

FORMAZIONE (ultimi 5 anni) – PRODUZIONE SCIENTIFICA (nessun limite di tempo)                   max 40 punti 

Formazione universitaria max 20 punti 

Docenze nei CdL delle professioni di accesso al master 
negli ultimi 5 anni                                                                                            

0,5 punti per corso 



 

Specificare il CdL, l’insegnamento/modulo e l’anno 
accademico in cui si è tenuto il corso. 

Collaboratore alla didattica nei CdL delle professioni di 
accesso al master negli ultimi 5 anni                                                                                                                        
Specificare il CdL, l’insegnamento/modulo e l’anno 
accademico in cui si è tenuto il corso. 

0.25 punti per corso 

Formazione non universitaria  max 5 punti  

Formazione continua in ambito tutoriale/pedagogica 
negli ultimi 5 anni   
Specificare il titolo del corso, l’ente che lo ha organizzato, 
il numero di ore di formazione erogata e il periodo 
preciso di erogazione. 

0,2 punti per corso (min 4 h docenza) 
(se non specificato si conta il minimo) 

 

Pubblicazioni max 10 punti  

Pubblicazioni scientifiche su argomenti attinenti al 
master  
Indicare le pubblicazioni scientifiche, specificando i nomi 
dell’/degli autore/i, seguiti poi dal titolo completo, dalla 
rivista e dall’anno di pubblicazione. 

2 punti/pubblicazione 

Pubblicazioni scientifiche su argomenti non attinenti al 
master  
Indicare le pubblicazioni scientifiche, specificando i nomi 
dell’/degli autore/i, seguiti poi dal titolo completo, dalla 
rivista e dall’anno di pubblicazione. 

1 punto/pubblicazione 

Relazioni/abstract/poster a congressi max 5 punti  

Relazioni/abstract/poster a congressi su argomenti 
attinenti al master  
Indicare le relazioni/abstract/poster, specificando i nomi 
dell’/degli autore/i, seguiti poi dal titolo del congresso e 
dall’anno di pubblicazione. 

1 punto/relazione-pubblicazione 

Relazioni/abstract/poster a congressi su argomenti 
non attinenti al master  
Indicare le relazioni/abstract/poster, specificando i nomi 
dell’/degli autore/i, seguiti poi dal titolo del congresso e 
dall’anno di pubblicazione. 

0,5 punti/relazione-pubblicazione 

 

Il punteggio, pertanto, potrà raggiungere la quota massima di 100 punti. 

A parità di punteggio verrà data preferenza - in ordine – alla minore età anagrafica e in caso di parità 

ulteriore al voto di laurea.  

 
 


