
ALLEGATO 2 – SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________, con riferimento alla selezione per la copertura di  N. 1 
INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE IN “COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE”  a tempo pieno e 
determinato ex art 110, 2° comma, D.Lgs. 267/2000, dichiara il possesso dei seguenti titoli da sottoporre all’attenzione della 
commissione di valutazione. 

 

TITOLO (A 1) Voto di laurea triennale 
(indicare nella pertinente fascia il voto conseguito) 

voto di laurea da 66 a 100  

voto di laurea da 101 a 109  

voto di laurea 110 e 110 con lode  

 
TITOLO (A 1) Voto di laurea specialistica o magistrale 

(indicare nella pertinente fascia il voto conseguito) 
voto di laurea da 66 a 100  

voto di laurea da 101 a 109  

voto di laurea 110 e 110 con lode  

  
TITOLO (A 2) Formazione post laurea 

barrare la casella (indicare titolo di studio, istituzione e anno conseguimento) 

Dottorato di Ricerca □  

Master post universitario di II Livello □  

Master post universitario di I Livello □  

Diploma di Specializzazione universitario □  

Seconda Laurea □  

Abilitazione all’esercizio della professione 
(solo se non costituisce titolo di accesso) 

□  

Altro titolo 
(indicare ogni ulteriore titolo uguale a quelli che precedono) 

□  

 
TITOLO (B) Esperienze lavorative 

barrare (indicare le complessive esperienze lavorative scaturenti dal C.V.) 

Esperienze di lavoro, con rapporto di lavoro 
subordinato, parasubordinato e/o autonomo, in 
posizioni funzionali per l’accesso alle quali è 
richiesto il diploma di laurea, acquisite mediante lo 
svolgimento di attività rese (anche alle dipendenze 
di soggetti terzi) in favore di pubbliche 
amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 1, del 
D.Lgs. 165/2001 e/o di enti e/o imprese 
pubbliche, maturate nell’ultimo decennio 
antecedente la data di scadenza del termine stabilito 
per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla selezione: 

□ 
complessive esperienze di lavoro di durata superiore 
a 3 anni e fino 5 anni 

□ 
complessive esperienze di lavoro di durata superiore 
a 5 anni e fino a 7 anni 

□ 
complessive esperienze di lavoro di durata superiore 
a 7 anni  

 

 
 

Data ____________________                                                             Firma ________________________ 

 


