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Servizio Tecnico

Progetto INTENSE - Selezione due figure professionali – Profilo 2 – Comunicatore.

Allegato al Verbale di valutazione dei requisiti di ammissibilità e dei titoli dei candidati

Valutazione dei requisiti di ammissibilità.

Candidato/a
Valutazione requisiti di 

ammissibilità 

Ammesso/escluso alla 

valutazione dei Titoli

Concu Arianna

Non possiede master universitario 

di I livello richiesto dal bando. Non 

raggiunge i 24 mesi di esperienza 

professionale attinenti alla 

tematica richiesta all’art.3.2.del 

bando.

Esclusa

Cocco Antonio

Domanda di partecipazione e 

dichiarazione titoli non firmate 

secondo le modalità indicate 

all’art. 6 del bando. Non dichiara il 

possesso della Laurea richiesta 

dal bando. Non raggiunge i 24 

mesi di esperienza professionale 

attinenti alla tematica richiesta 

all’art.3.2.del bando.

Escluso

Malonni Marianna Ammessa

Medas Patrizia
Non possiede master universitario 

di I livello richiesto dal bando.
Esclusa

Mureddu Monica Ammessa

Oggiano Luca
Non possiede la Laurea richiesta 

dal bando. Non possiede master 

Escluso
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universitario di I livello richiesto 

dal bando. Non raggiunge i 24 

mesi di esperienza professionale 

attinenti alla tematica richiesta 

all’art.3.2.del bando.

Zedda Sabrina

Non possiede master universitario 

di I livello richiesto dal bando. Non 

raggiunge i 24 mesi di esperienza 

professionale attinenti alla 

tematica richiesta all’art.3.2.del 

bando.

Esclusa
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Valutazione dei titoli dei candidati ammessi.

Titolo Punteggio massimo per titolo Massimo 
punteggio 

Malonni 
Marianna Note

Mureddu 
Monica Note

Fo
rm

az
io

ne
 p

os
t 

la
ur

ea
m

Dottorato di ricerca attinente alle 
competenze richieste.  4 punti per dottorato max 4 punti

Massimo 4 
punti

0  4

Master universitari attinenti alle competenze 
richieste: 

3 punti per master di secondo livello. 
2 punti per master di primo livello. 
Fino a un massimo di 3 punti. 0 3

Es
pe

rie
nz

a 
pr

of
es

si
on

al
e

Collaborazione specialistica nel settore della 
Comunicazione, redazione web, creazione di 
contenuti editoriali per il settore del Turismo 
attivo

5 punti per ogni semestre di attività  
max. 40

Massimo 44 
punti

0 0
3 punti aggiuntivi per ogni semestre di 
attività sul programma di Cooperazione 
Italia-Francia Marittimo o su progetti da 
esso finanziati

Massimo  5 punti
0 0 

2 punti aggiuntivi per ogni semestre di 
attività su progetti o programmi di 
cooperazione o a gestione diretta finanziati 
con fondi comunitari, per conto di Pubbliche 
Amministrazioni 0 0

Co
m

p.
 L

in
g. Possesso  di certificazione della lingua 

francese o inglese

 2 punti per certificazione B1
4 punti per certificazione B2
6  punti per certificazione C1 e 
superiori

Massimo 12 
punti

0 Non certificato 0

Il certificato non 
risulta fra quelli 
riconosciuti a livello 
internazionale.

Totale 0 7


