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Allegato B 

 

“PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER I CANDIDATI”  

ITS Turismo e Attività Culturali - Biennio formativo 2022/2024 

 

 

 TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE DI STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE - Caring on 
board (Torino) 

 
 TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE DI STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE – Hospitality 

Manager (Bra) 
 

Tenuto conto di quanto previsto dal DPCM del 25/01/2008 che regola le attività delle Fondazioni 

ITS, si stabilisce che gli allievi saranno valutati secondo i seguenti parametri: 

Curriculum 

vitae 

Test competenze 

di base 

Redazione 

testo scritto 

Punteggio ottenuto al colloquio 

motivazionale e di orientamento 

Votazione di 

diploma 

4 30 6 50 10 

Il punteggio minimo da raggiungere per entrare in graduatoria è stabilito a 60 punti.  

Per alcune delle voci di valutazione è prevista una soglia minima, superata la quale il candidato è 

automaticamente escluso dalla graduatoria, indipendentemente dal punteggio finale ottenuto. 

Le soglie minime sono stabilite come segue: 

 Test competenze di base: punteggio minimo 10 punti 

 Redazione testo scritto: punteggio minimo 2 punti 

 Colloquio motivazionale e di orientamento: punteggio minimo 30 punti 
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Dettaglio attribuzione punteggi 

Curriculum vitae 

 Attività didattiche extra scolastiche: 1 punto 

 Esperienze professionali proprie dell’ambito: fino a 2 punti 

 Esperienze professionali in altri ambiti: 1 punto 

Punteggio ottenuto ai test di ammissione: 

La correzione del test proposto renderà un valore matematico fra 0 e 30 punti 

Redazione testo scritto 

1) Punteggiatura e correttezza grammaticale: fino a 2 punti 

2) Efficacia della comunicazione: fino a 2 punti 

3) Correttezza formale della comunicazione: fino a 2 punti 

 

Punteggio ottenuto al colloquio motivazionale e di orientamento: 

1) Consapevolezza e comprensione del ruolo proposto: fino a 10 punti 

2) Determinazione nel perseguire gli obiettivi del percorso: fino a 15 punti 

3) Tecniche di comunicazione verbale e non verbale: fino a 5 punti 

4) Disponibilità alla partecipazione alle attività propedeutiche, preparatorie ed integrative del 

percorso: fino a 15 punti 

5) Comprensione del valore e del posizionamento dell’educazione tecnica superiore 

nell’ambito delle politiche educative: fino a 5 punti 

 

Votazione di diploma: 

 Superiore ai 90/100: 10 punti 

 Superiore agli 80/100 ed inferiore ai 89/100: 8 punti 

 Superiore ai 70/100 ed inferiore ai 79/100: 5 punti 

 Inferiore ai 69/100: 1 punto 

 

 


