all. criteri selezione INPS - SNA

CRITERI DI VALUTAZIONE PER SELEZIONE CANDIDATI BORSE DI STUDIO INPS
BANDI < MASTER UNIVERSITARI DI I E II LIVELLO 2016-17 > – < MASTER UNIVERSITARI “EXECUTIVE” 201617 > E BORSA SNA BANDO < MASTER UNIVERSITARI DI II LIVELLO AL FINE DI FACILITARE LA
PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 2016-2017 >
MASTER IN
ECONOMIA E MANAGEMENT DELLA SANITÀ - EMAS
ED. 2016-17
Previa verifica dei titoli di ammissione ex art. 2 del Bando Unico Master di Ateneo, ai fini
dell’attribuzione delle borse di studio messe a disposizione dal bando INPS master universitari di I e II
livello 2016-17, dal bando INPS master universitari “executive” 2016-17 e dal Bando SNA master
universitari di II livello al fine di facilitare la partecipazione di dipendenti delle amministrazioni pubbliche
2016-2017, la Commissione di valutazione del corso, formata dal Direttore del Master, da altri due docenti
dell’Università Ca’ Foscari Venezia e un referente organizzativo di Challenge School in qualità di segretario
verbalizzante, opportunamente designati dagli Organi universitari preposti, ai fini della costituzione di tre
graduatorie di merito, ciascuna per ogni bando INPS e SNA, attribuirà i seguenti punteggi, fino ad un totale
di 105 come richiesto dal bando INPS e SNA, che delega l’Ateneo alla valutazione:
--fino a 35 punti voto di laurea magistrale-specialistica / v.o. (35 per 110 lode; 30 per voti da 105 a 110; 25
per voti da 100 a 104 e 20 per gli altri voti inferiori a 100). La commissione attribuirà il punteggio minimo
per la laurea quando non viene specificato il voto nell’autocertificazione del titolo valido per l’ammissione e
nel curriculum vitae (cfr. art. 3 bando unico d’Ateneo Master 2016-17);
--fino a 30 punti per altri titoli universitari già acquisiti e cumulabili relativi alle tematiche del Master (phd
8, master 6, altro titolo di laurea triennale 2, altro titolo di laurea magistrale 4; diplomi specializzazione 6,
corsi perfezionamento 4);
--fino a 25 punti per titoli non universitari (corsi di formazione presso altri Enti con verifica finale del
profitto) inerenti le tematiche del master e della durata superiore o uguale a 40 ore. Per ogni corso,
positivamente valutato, verrà assegnato un punteggio massimo di 10 punti (fino a 5 punti per i corsi di
durata inferiore o uguale ai 6 mesi, da 5 a 10 punti per corsi di durata superiore ai 6 mesi). Nel caso in cui i
CV non indichino la durata del corso non verrà attribuito punteggio;
--fino a 10 punti per pubblicazioni inerenti le tematiche del master (1 punto per ogni pubblicazione).
-- fino a 5 punti per colloquio motivazionale e conoscenza lingua inglese (lettura e traduzione testo) in
presenza.

Il Colloquio si terrà il giorno 1 marzo 2017
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