
 
 

 
Criteri di valutazione dei progetti presentati sul bando E=MC2 

 
 

I criteri di selezione prenderanno in considerazione diversi aspetti di natura curriculare, motivazionale e 
progettuale/imprenditoriale in forma di idea da sviluppare. Gli elementi curriculari valutati durante la 
selezione saranno sia il grado di coerenza della formazione pregressa (scuola superiore/formazione 
specialistica/università) rispetto alle aree di intervento del progetto (area visiva/ artistica con le relative 
declinazione in video/fotografia/arti applicate/musica/intrattenimento/musei/...), sia il grado di 
coerenza delle esperienze professionali/competenze pregresse negli stessi ambiti e l’idea di progetto 
che si intende sviluppare al termine del percorso. 

Per ciascun candidato sarà compilata una scheda di valutazione che riporterà i criteri di selezione con il 
relativo punteggio fino a raggiungere il massimo di 100 punti; i singoli punteggi saranno riparametrati a 
seconda del peso specifico assegnato, secondo la seguente articolazione: 

Parametri di valutazione: 
 

grado di coerenza formazione pregressa (scuola superiore / formazione specialistica / 
università) rispetto alle aree di intervento formativo del progetto - valutazione da 1 a 10 

20% 

grado di coerenza esperienze professionali/competenze pregresse negli stessi ambiti e 
l’idea di progetto – valutazione da 1 a 10 

20% 

grado di motivazione alla partecipazione, emerso durante il colloquio – valutazione da 1 a 10 20% 

competenze possedute per lo sviluppo dell’idea progettuale e verificate attraverso curriculum - 
valutazione da 1 a 10  

10% 

grado di innovatività dell’idea progettuale– valutazione da 1 a 10 
 

10% 

evidenza di logica collaborativa e capacità di connessione a reti territoriali o culturali – 
valutazione da 1 a 10 
 

10% 

sostenibilità e coerenza economica/business plan – valutazione da 1 a 10 10% 

 

Oltre ai 100 punti complessivi, potranno essere aggiunti 10 punti di premialità per: 
 

- Idee progettuali presentate in gruppo, con maggioranza di presenza femminile all’interno del 
team - 5 punti 
 

- Idee progettuali orientate a perseguire e/o valorizzare nella propria visione le pari opportunità  
 e il contrasto alle discriminazioni – 5 punti 
 
 
 
 
 
 
 

 


