FONDAZIONE ITS EMPORIUM DEL GOLFO
AGROALIMENTARE TRAPANI
Nuove Tecnologie per il Made in Italy
Via John Fitzgerald Kennedy n.2 – 91011 - Alcamo (TP)
tel +39 0924 507600 - PEO: info@itsemporiumdelgolfo.it
PEC itsemporiumdelgolfo@pec.it - sito WEB www.itsemporiumdelgolfo.it
C.F.: 93081740818

Allegato 2
Criteri e Modalità di svolgimento della SELEZIONE
•

Requisiti:

•
•
•
•

Domicilio nella Regione Sicilia
Diploma / laurea
Conoscenza di base dell’Inglese
Conoscenza di base dell’Informatica
Auspicabili esperienze tipo Alternanza Scuola Lavoro

Titoli di studio

L’iscrizione è ammessa per tutti i tipi di Diplomi; sarà comunque attribuito un Punteggio diverso
in base:
•
alla votazione;
•
ai titoli/attestazioni posseduti (esperienze di studio e/o lavoro, tirocini, Stage, ecc.);
•
alla coerenza del titolo con il percorso

Commissione:

La Commissione esaminatrice sarà composta in aderenza alla normativa nazionale e regionale
in materia da:
•
Rappresentanti dell’ITS Emporium del Golfo
•
Esperti delle discipline e/o competenze coinvolte
•
Rappresentanti del mondo lavoro
•
Esperti Selezionatori

Sede delle prove:

FONDAZIONE ITS EMPORIUM DEL GOLFO Nuove Tecnologie per il Made in Italy
Via John Fritzgerald Kennedy n. 2 – 91011 – Alcamo (TP)

Data chiusura iscrizione

La chiusura delle iscrizioni è prevista il 20 ottobre 2021

Date delle prove di Selezione:

Tipologia delle prove:

Valori attribuiti alle prove e/o
titoli

Modalità di attribuzione del
punteggio

La prova scritta di selezione è fissata per il giorno 25 ottobre 2021 in presenza e/o distanza
Dal giorno 26 ottobre 2021 avranno inizio i colloqui in presenza e/o distanza.
Le date saranno comunque confermate sul sito web dell’ITS e tramite e-mail agli iscritti.
Prova scritta multidisciplinare (a risposta multipla): max 40
Prova orale: Colloquio motivazionale, attitudinale, tecnico per consentire la valutazione di
conoscenze, capacità relazionali e decisionali e di competenze di tipo interdisciplinare: max 40
punti
Valutazione massima generale: 100 punti
Valutazione titoli: max 20 punti
Prova scritta: max 40 punti
Prova orale: max 40 punti
Valutazione Titoli di Studio: 20 punti
10 punti per candidati/e in possesso in possesso di diploma di istruzione secondaria di II grado
o laurea triennale/magistrale/specialistica:
2 punti aggiuntivi per votazione da 60 a 69/100
4 punti aggiuntivi per votazione da 70 a 85/100
6 punti aggiuntivi per votazione da 86 a 94/100;
8 punti aggiuntivi per votazione da 95 a 100/100
8 punti aggiuntivi per laurea triennale
10 punti aggiuntivi per laurea magistrale/specialistica
5 punti (massimo) Esperienze lavorative pregresse documentate nel curriculum (1 punto per
ogni esperienza)
3 punti (massimo) Certificazioni/attestati documentati (1 punto)
2 punti (massimo) Altri aspetti rilevanti del curriculum vitae (1 punto)
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