ALLEGATO A

Criteri procedure selettive di ammissione al Master
Qualora il numero dei candidati superasse il numero massimo stabilito e fermo restando il possesso
dei requisiti minimi richiesti, l’ammissione al Master universitario è subordinata ai seguenti criteri di
valutazione:
1. VALUTAZIONE DEI TITOLI (max 70 punti su 100) I candidati vengono valutati in base al
numero e alla tipologia di titoli in loro possesso al momento di presentazione della domanda di
ammissione al Master. In particolare, la Commissione di valutazione attribuirà:
• Fino ad un massimo di 40 punti per il voto di laurea magistrale/v.o. (40pt per 110 e lode;
30pt per 110; 25pt per i voti da 105 a 109; 20pt per i voti da 100 a 104; 15pt per i voti da 90
a 99; 10 punti per i voti inferiori a 90);
• Fino ad un massimo di 20 punti per altri titoli universitari già acquisiti e cumulabili relativi
alle tematiche del Master (7pt per PhD; 5pt per Master di I o II livello; 2pt per altro titolo di
laurea magistrale (ossia ulteriore rispetto a quello per il quale si assegnano i voti in base al
punteggio di laurea conseguito); 3pt per diplomi specializzazione; 2pt per corsi
perfezionamento);
• Fino ad un massimo di 10 punti per titoli non universitari (corsi di formazione presso altri
Enti con verifica finale del profitto) inerenti le tematiche del Master e/o. Per ogni corso,
positivamente valutato, sarà assegnato un punteggio massimo di 5 punti.
2. VALUTAZIONE DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI E DELLE PUBBLICAZIONI (max
15 punti su 100) I candidati vengono valutati in base al numero e alla tipologia di esperienze
professionali da loro maturate e dalle eventuali pubblicazioni scientifiche al momento di
presentazione della domanda di ammissione al Master. In particolare, la Commissione di valutazione
attribuirà:
• Fino a 10 punti per le esperienze professionali pregresse (o in corso) strettamente inerenti alle
tematiche del Master e verificabili attraverso idonea documentazione. Ogni esperienza
professionale sarà valutata al massimo 5 punti;
• Fino a 5 punti per pubblicazioni inerenti le tematiche del Master (per pubblicazioni si
intendono lavori dotati di ISBN o ISSN).
3. COLLOQUIO (max 15 punti su 100) La Commissione svolgerà un colloquio con i candidati per
verifcarne le competenze e l’attitudine a frequentare con risultati soddisfacenti il percorso formativo
del Master.
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