
 

 

 
Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione di una short 

list articolata in profili professionali per il conferimento di incarichi per lo 

svolgimento di attività di supporto alla Fondazione Marche Cultura 

 

ERRATA CORRIGE 
 

B – AREA FILM COMMISSION – TABELLA DI VALUTAZIONE 
 

 

Profilo 3: Junior Film Commissioner 
 

A.1) Valutazione Titoli 
MAX  

10 PUNTI 

 ➢ TITOLI DI STUDIO:    

 o Voto di laurea 
o Da 66 a 85: 1 punto 

o Da 86 a 95: 2 punti 

o Da 96 a 110 cum laude: 3 punti 

fino a  
3 punti 

 

 ➢ ALTRI TITOLI:   

 o Titoli post laurea (dottorati di ricerca, master, corsi di formazione e corsi di 

specializzazione), pubblicazioni e attività di docenza nelle materie oggetto 
dell’avviso 

fino a  

5 punti 

 

 o certificazioni della conoscenza della lingua inglese (livello B1 o superiore) fino a  

2 punti 

 

A.2) Valutazione Competenze ed Esperienza Professionale 
MAX  

50 PUNTI 

 ➢ esperienza lavorativa maturata presso strutture pubbliche e/o private di 
settore, anche nella forma di stage riconosciuti o tirocini di formazione e 

orientamento  
 

Sarà attribuito 1 punto per ogni mese di lavoro o frazione superiore a 15 

giorni, oltre i 6 mesi richiesti come requisito di ammissione.   

fino a  
20 punti 

 

 ➢ numero lavori e/o progetti svolti nelle materie attinenti all’oggetto del 

presente avviso, comprensivi di attività di valorizzazione e promozione del 

territorio regionale e delle sue risorse ed esperienze fotografico-
documentative 

 
Saranno attribuiti 6 punti per ogni lavoro e/o progetto, oltre quelli indicati per 

l’attestazione del requisito di ammissione.  

fino a  
30 punti  

 

B. COLLOQUIO  

 Il colloquio sarà finalizzato alla verifica dell’effettivo possesso delle competenze 

professionali dichiarate, oltreché dell’assetto motivazionale e delle disposizioni 
naturali del candidato 

 
MAX  

40 PUNTI 

 ➢ Si terrà conto dell’esperienza maturata, del ruolo svolto negli incarichi 

espletati, della rilevanza degli stessi, sia dal punto di vista tecnico che dal 
punto di vista organizzativo 

➢ Sarà valutata la capacità di problem solving, la flessibilità di risposta in un 
contesto poco strutturato, l’atteggiamento propositivo e incline 

all'autonomia 

  

 
TOTALE 

 

 


