
TABELLA DI VALUTAZIONE   DANIELE CONVENTO 

TITOLI CULTURALI   PUNTI   Propri titoli (corrispondenti a quelli in curriculum) punti 

Laurea vecchio ordinamento o 
secondo livello specialistica, 
secondo l’indirizzo specificato nei 
moduli   
  
oppure  
  
Diploma di istruzione secondaria 
superiore ad indirizzo affine alle 
competenze richieste nei moduli.  

Fino a 100/110            

Punti 6 
Da 101 a 105/110       

Punti 8 

Da 106 a 110/100       

Punti 10 

+ Lode                           Punti 1 
 
Punti 5 

12/04/2010 Laurea in scienze e tecniche 

avanzate dello sport 108/110  

              10 

Dottorato di ricerca, corso di 
perfezionamento e/o master 
universitario in presenza, di durata 
non inferiore ad un anno, inerenti al 
progetto per cui si concorre. 

Punti 3 (max 6 pt.)   
per ogni corso di durata non 

inferiore ad un anno 

Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive, IKM 
krav maga, diploma istruttore MMA 

6 

ECDL o altra certificazione 
informatica di livello base. Altra 
certificazione informatica di livello 
superiore. 

Punti 3 per 
certificazione (max pt. 

6)   

  

Pubblicazioni: inerenti al progetto 
per cui si concorre. 

 contributi in volumi e/o 
riviste 

tecnica/scientifiche 
(specificare rivista, casa 

editrice ed anno di 
pubblicazione) – 1pp 

per un max 2 pp. - 
interventi e relazioni 

incluse in atti di 

 
 

 



convegni e congressi: 1 
pp per max pt. 5   

Produzione in qualità di autore 
materiali multimediale e/o 
ipertestuale attinenti l'area specifica 
per cui si concorre.  

max 1 pp, per un totale 
di massimo 5 pp. 

   

Esperienza di docenza nel settore di 
pertinenza nelle scuole 
pubbliche/private.    

Punti 3 (max 9 pt.)  
per ogni esperienza di 

durata non  

inferiore a sei mesi  

Istruttore in diversi ambiti 3 

Esperienze lavorative afferenti al 
modulo.   

Punti 2 (Max 6 punti)   Diverse esperienze lavorative nel settore  6 

Esperienze inerenti il profilo 
richiesto: in particolare competenze 
certificate per la realizzazione nel 
settore della gestione dei servizi 
organizzativi dell’Istituto, redazione 
del PTOF, redazione candidature e 
successivi adempimenti per bandi 
UE- FSE - FESR finanziati. 

punti 4 per ogni esperienza 
specifica 

 (max di 12 punti) 

  

Partecipazione alla progettazione 
e/o conduzione di laboratori 
didattici aperti ragazzi e giovani e 
studenti o personale in Italia e/o 
all'estero. 

punti 3 per ogni esperienza (max  
12 punti) 

Diverse esperienze di laboratori didattici 12 

Incarico di docente/relatore in corsi 
di formazione, convegni, seminari, 
conferenze, espressamente 
indirizzati all’approfondimento 
degli argomenti inerenti all’Area 
Tematica per cui si propone 
candidatura, organizzati da 

punti 1 per ogni incarico (max di 3 
punti) 

   



Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici 
centrali o periferici del MIUR (USR), 
Istituzioni Scolastiche, centri di 
ricerca e enti di formazione e 
associazioni accreditati dal MIUR, 
da Enti e dalle Regioni. 

Coerenza della proposta operativa 
del percorso di formazione.   

Punti 25 Max    25 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE   WALTER PARADISO 

TITOLI CULTURALI   PUNTI   Propri titoli (corrispondenti a quelli in curriculum) punti 

Laurea vecchio ordinamento o 
secondo livello specialistica, 
secondo l’indirizzo specificato nei 
moduli   
  
oppure  
  
Diploma di istruzione secondaria 
superiore ad indirizzo affine alle 
competenze richieste nei moduli.  

Fino a 100/110            

Punti 6 
Da 101 a 105/110       

Punti 8 

Da 106 a 110/100       

Punti 10 

+ Lode                           Punti 1 
 
Punti 5 

12/04/2009 Laurea Specialistica in Saperi e 

Tecniche dello spettacolo teatrale, 

cinematografico, digitale (Dipartimento di Arti e 

Scienze dello Spettacolo, Facoltà di Lettere e 

Filosofia, Università Sapienza). Voto: 110/110 e 

lode. 

              11 

Dottorato di ricerca, corso di 
perfezionamento e/o master 
universitario in presenza, di durata 
non inferiore ad un anno, inerenti al 
progetto per cui si concorre. 

Punti 3 (max 6 pt.)   
per ogni corso di durata non 

inferiore ad un anno 

30/11/2015 Dottorato di Ricerca in Tecnologie digitali e 
metodologie per la ricerca sullo spettacolo (Dipartimento 
di Storia dell’Arte e Spettacolo, Facoltà di Lettere, 
Università Sapienza).  
 
2013  Master in Ingegneria del Suono (Facoltà di 
Ingegneria - Università Tor Vergata, Roma) 

6 



ECDL o altra certificazione 
informatica di livello base. Altra 
certificazione informatica di livello 
superiore. 

Punti 3 per 
certificazione (max pt. 

6)   

  

Pubblicazioni: inerenti al progetto 
per cui si concorre. 

 contributi in volumi e/o 
riviste 

tecnica/scientifiche 
(specificare rivista, casa 

editrice ed anno di 
pubblicazione) – 1pp 

per un max 2 pp. - 
interventi e relazioni 

incluse in atti di 
convegni e congressi: 1 

pp per max pt. 5   

Si riportano: La pubblicazione del saggio: 
Walter Paradiso, Archeologie del suono, in V. 
Valentini (a cura di), Drammaturgie sonore, 
Bulzoni, Roma 2012.  
La frequente pubblicazione di articoli sui nuovi 
media, arti elettroniche e ricerca teatrale 
presso la rivista online Alfabeta2 
https://www.alfabeta2.it/2016/05/22/teatro-
delle-albe-luce-birmania/ 
https://www.alfabeta2.it/2013/07/22/rmq13/ 
https://www.alfabeta2.it/2012/11/23/larte-
dei-video/. 

5 

Produzione in qualità di autore 
materiali multimediale e/o 
ipertestuale attinenti l'area specifica 
per cui si concorre.  

max 1 pp, per un totale 
di massimo 5 pp. 

01/01/2015  
 BNL - BNP Paribas, X-press Agency, AGR 

Agenzia Riccardi.  
Produzione e Post-produzione video.  Attività 

freelance - Realizzazione di opere video, 
realizzazione interviste, comunicazione 

grafica, fotografia. 
 01/01/2014 – 2016 Dipartimento di Storia 

dell’Arte e Spettacolo - Sapienza Università di 
Roma, Accademia Nazionale di Danza, 
Fondazione Radio Cemat, Caffarel Spa, 

Lanificio 159.  Produzione e Post-produzione 
video.  Attività freelance -  Realizzazione di 

opere video, realizzazione interviste, 
comunicazione grafica.     

5 



Esperienza di docenza nel settore di 
pertinenza nelle scuole 
pubbliche/private.    

Punti 3 (max 9 pt.)  
per ogni esperienza di 

durata non  

inferiore a sei mesi  

27/11/2010 – 16/03/2016 • Nome e indirizzo 

del datore di lavoro  Dipartimento di Storia 

dell’Arte e Spettacolo (Sapienza Università di 

Roma) • Tipo di azienda o settore  Università • 

Tipo di impiego  Dottore di Ricerca • Principali 

mansioni e responsabilità  Svolgimento di lezioni 

sulla voce e il registro sonoro nella 

drammaturgia contemporanea all’interno del 

corso di Arti drammatiche ed elettroniche 

(Laurea Triennale e Laurea Magistrale) della 

Prof.ssa Valentina Valentini. 

9 

Esperienze lavorative afferenti al 
modulo.   

Punti 2 (Max 6 punti)   • Date  12/11/2014 – 10/06/2015 • Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  Mix Studios, Via Rodi 37, Roma 00195  
www.mixstudios.it • Tipo di azienda o settore  Sound 
design, Post-produzione audio cinetelevisiva. • Tipo di 

impiego  Sound designer, Foley artist. • Principali 
mansioni e responsabilità  Realizzazione colonna effetti 

sonori, colonna delle voci in lungometraggi e serie 
televisive tra cui: “I Misteri di Laura”, “Don Matteo”, “A 

un passo dal cielo”.    

• Date   GIUGNO 2003 – MAGGIO 2006  • Nome e 
indirizzo del datore di lavoro  IntelFilm, Digital Desk, Paco 
Cinematografica, Filmgrad, Red Carpet. • Tipo di azienda 

o settore  Produzione e Post-produzione 
cinematografica. • Tipo di impiego  Assistente • 

Principali mansioni e responsabilità  Assistente alla regia, 
assistente montatore video, montatore video in 
lungometraggi e mediometraggi presso Case di 

Produzione Cinematografica italiane.    

6 

Esperienze inerenti il profilo 
richiesto: in particolare competenze 
certificate per la realizzazione nel 
settore della gestione dei servizi 

punti 4 per ogni esperienza 
specifica 

 (max di 12 punti) 

  



organizzativi dell’Istituto, redazione 
del PTOF, redazione candidature e 
successivi adempimenti per bandi 
UE- FSE - FESR finanziati. 

Incarico di docente/relatore in corsi 
di formazione, convegni, seminari, 
conferenze, espressamente 
indirizzati all’approfondimento 
degli argomenti inerenti all’Area 
Tematica per cui si propone 
candidatura, organizzati da 
Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici 
centrali o periferici del MIUR (USR), 
Istituzioni Scolastiche, centri di 
ricerca e enti di formazione e 
associazioni accreditati dal MIUR, 
da Enti e dalle Regioni. 

punti 1 per ogni incarico (max di 3 
punti) 

   

Coerenza della proposta operativa 
del percorso di formazione.   

Punti 25 Max    25 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE   ALESSIO NOBILE 

TITOLI CULTURALI   PUNTI   Propri titoli (corrispondenti a quelli in curriculum) punti 

Laurea vecchio ordinamento o 
secondo livello specialistica, 
secondo l’indirizzo specificato nei 
moduli   
  
oppure  
  

Fino a 100/110            

Punti 6 
Da 101 a 105/110       

Punti 8 

Da 106 a 110/100       

Punti 10 

+ Lode                           Punti 1 
 

1997 Istituto tecnico Galileo Ferraris – Perito 

meccanico  

              5 



Diploma di istruzione secondaria 
superiore ad indirizzo affine alle 
competenze richieste nei moduli.  

Punti 5 

Dottorato di ricerca, corso di 
perfezionamento e/o master 
universitario in presenza, di durata 
non inferiore ad un anno, inerenti al 
progetto per cui si concorre. 

Punti 3 (max 6 pt.)   
per ogni corso di durata non 

inferiore ad un anno 

  

ECDL o altra certificazione 
informatica di livello base. Altra 
certificazione informatica di livello 
superiore. 

Punti 3 per 
certificazione (max pt. 

6)   

  

Pubblicazioni: inerenti al progetto 
per cui si concorre. 

 contributi in volumi e/o 
riviste 

tecnica/scientifiche 
(specificare rivista, casa 

editrice ed anno di 
pubblicazione) – 1pp 

per un max 2 pp. - 
interventi e relazioni 

incluse in atti di 
convegni e congressi: 1 

pp per max pt. 5   

 
 

 

Produzione in qualità di autore 
materiali multimediale e/o 
ipertestuale attinenti l'area specifica 
per cui si concorre.  

max 1 pp, per un totale 
di massimo 5 pp. 

   



Esperienza di docenza nel settore di 
pertinenza nelle scuole 
pubbliche/private.    

Punti 3 (max 9 pt.)  
per ogni esperienza di 

durata non  

inferiore a sei mesi  

Diverse esperienze con i ragazzi nel settore 9 

Esperienze lavorative afferenti al 
modulo.   

Punti 2 (Max 6 punti)   Diverse esperienze lavorative nel settore  6 

Esperienze inerenti il profilo 
richiesto: in particolare competenze 
certificate per la realizzazione nel 
settore della gestione dei servizi 
organizzativi dell’Istituto, redazione 
del PTOF, redazione candidature e 
successivi adempimenti per bandi 
UE- FSE - FESR finanziati. 

punti 4 per ogni esperienza 
specifica 

 (max di 12 punti) 

  

Partecipazione alla progettazione 
e/o conduzione di laboratori 
didattici aperti ragazzi e giovani e 
studenti o personale in Italia e/o 
all'estero. 

punti 3 per ogni esperienza (max  
12 punti) 

Diverse esperienze di conduzione di laboratori didattici 12 

Incarico di docente/relatore in corsi 
di formazione, convegni, seminari, 
conferenze, espressamente 
indirizzati all’approfondimento 
degli argomenti inerenti all’Area 
Tematica per cui si propone 
candidatura, organizzati da 
Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici 
centrali o periferici del MIUR (USR), 
Istituzioni Scolastiche, centri di 
ricerca e enti di formazione e 
associazioni accreditati dal MIUR, 
da Enti e dalle Regioni. 

punti 1 per ogni incarico (max di 3 
punti) 

 Organizzatore di diversi eventi con il Comune di Torino 3 

 



TABELLA DI VALUTAZIONE   IVAN VENTIMIGLIA 

TITOLI CULTURALI   PUNTI   Propri titoli (corrispondenti a quelli in 
curriculum) 

punti 

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello 
specialistica, secondo l’indirizzo specificato nei moduli   
  
oppure  
  
Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo 
affine alle competenze richieste nei moduli.  

Fino a 100/110            Punti 6 
Da 101 a 105/110       Punti 8 

Da 106 a 110/100       Punti 10 

+ Lode                           Punti 1 
 
Punti 5 

Scuola per grafici pubblicitari  5 

Dottorato di ricerca, corso di perfezionamento e/o 
master universitario in presenza, di durata non inferiore 
ad un anno, inerenti al progetto per cui si concorre. 

Punti 3 (max 6 pt.)   
per ogni corso di durata non inferiore 

ad un anno 

  

ECDL o altra certificazione informatica di livello base. 
Altra certificazione informatica di livello superiore. 

Punti 3 per certificazione 
(max pt. 6)   

  

Pubblicazioni: inerenti al progetto per cui si concorre.  contributi in volumi e/o 
riviste tecnica/scientifiche 

(specificare rivista, casa 
editrice ed anno di 

pubblicazione) – 1pp per un 
max 2 pp. - interventi e 

relazioni incluse in atti di 
convegni e congressi: 1 pp 

per max pt. 5   

  

Produzione in qualità di autore materiali multimediale 
e/o ipertestuale attinenti l'area specifica per cui si 
concorre.  

max 1 pp, per un totale di 
massimo 5 pp. 

  



Esperienza di docenza nel settore di pertinenza nelle 
scuole pubbliche/private.    

Punti 3 (max 9 pt.)  per 

ogni esperienza di durata non  

inferiore a sei mesi  

  

Esperienze lavorative afferenti al modulo.   Punti 2 (Max 6 punti)   Diverse esperienze lavorative nel settore 6 

Esperienze inerenti il profilo richiesto: in particolare 
competenze certificate per la realizzazione nel settore 
della gestione dei servizi organizzativi dell’Istituto, 
redazione del PTOF, redazione candidature e successivi 
adempimenti per bandi UE- FSE - FESR finanziati. 

punti 4 per ogni esperienza specifica 
 (max di 12 punti) 

  

Partecipazione alla progettazione e/o conduzione di 
laboratori didattici aperti ragazzi e giovani e studenti o 
personale in Italia e/o all'estero. 

punti 3 per ogni esperienza (max  12 
punti) 

Esperienze nella conduzione di laboratori 
didattici rivolti ai giovani 

12 

Incarico di docente/relatore in corsi di formazione, 
convegni, seminari, conferenze, espressamente 
indirizzati all’approfondimento degli argomenti inerenti 
all’Area Tematica per cui si propone candidatura, 
organizzati da Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali 
o periferici del MIUR (USR), Istituzioni Scolastiche, centri 
di ricerca e enti di formazione e associazioni accreditati 
dal MIUR, da Enti e dalle Regioni. 

punti 1 per ogni incarico (max di 3 
punti) 

Corsi di aerografia rivolti ai ragazzi 3 

 

 


