CONCORSO BORSE PER MERITO UCSC-TONIOLO

CERTIFICAZIONI ATTESTANTI IL MERITO EXTRA-SCOLASTICO/ACCADEMICO

In questo documento viene riportato un elenco delle principali certificazioni riconosciute ai fine
dell’attribuzione del punteggio attestante il merito extra-scolastico/accademico.
Il candidato potrà caricare una certificazione/attestato per ognuna delle seguenti tipologie di
documentazione extra-scolastica/accademica:
•

Certificazione linguistica 1

•

Certificazione linguistica 2

•

Certificazione informatica

•

Attività sportiva/artistica

•

Impegno sociale/civile

Ricordiamo che:
•

non è obbligatorio provvedere a caricare tutte le tipologie di documentazione.

•

ogni tipologia da diritto all'assegnazione di massimo un punto (per un totale di 5 punti
assegnati dalla documentazione extra-scolastica/accademica)

•

eventuali autocertificazioni del merito extra-scolastico/accademico la Commissione non
verranno prese in considerazione.
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TIPOLOGIA: certificazione linguistica1, certificazione linguistica2, certificazione informatica.
LINGUA

CERTIFICAZIONE

LIVELLO

Inglese

Anglia Examinations England

Advanced-Proficiency-Master

Inglese

Bulats

-

Inglese

Cambridge English: First FCE

B2

Inglese

Cambridge English: Advanced CAE

C1

Inglese

Cambridge English: Proficiency CPE

C2

Inglese

Cambridge English: Business BEC

B2-C1

Inglese

IELTS

B2-C1-C2

Inglese

Trinity College London (ISE)

B2-C1-C2

Inglese

TOEFL IBT

B2-C1-C2

Inglese

TOEIC Listening and Reading

B2-C1

Inglese

TOEIC Speaking and Writing

B2-C1

Tedesca

Goethe

Zertifikat B1-B2-C1-C2

Francese

Diplôme d'études en langue française (DELF)

B1-B2

Francese

Diplôme approfondi de langue française (DALF)

C1-C2

Francese

EsaBac

B2

Spagnola

Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE)

B1-B2-C1-C2

Altre lingue

-

B1-B2-C1-C2

Tipologia

CERTIFICAZIONE

LIVELLO

Certificazioni informatiche

ECDL

Base-Standard-Expert

Certificazioni informatiche

EIPASS

Basic-User-Standard-Progressive

Il candidato che non fosse ancora in possesso della certificazione in originale, può provare la
competenza raggiunta eseguendo l’upload di uno screenshot di comunicazione degli esiti. Per una
corretta valutazione, è necessario che nello screenshot siano chiaramente visibili: dati anagrafici
del candidato, tipo di certificazione e numero di protocollo, punteggio ottenuto e data dell’esame.
Si specifica che è possibile caricare nell’Area Personale anche certificazioni non presenti nelle
tabelle sopra riportate. La Commissione Giudicatrice valuterà caso per caso l’eventuale attribuzione
del punteggio.

TIPOLOGIA: attività sportiva/artistica, impegno sociale e civile.
A titolo di esempio si riportano alcune delle principali certificazioni/attestati che verranno riconosciuti
dalla Commissione:
Attività sportiva agonistica certificata, brevetti, anni di frequenza nei Conservatori di
Musica o privatamente, attività di volontariato continuative (croce rossa, oratorio, etc…),
appartenenza a gruppi ecclesiali (AGESCI, AC, etc…), impegno politico.
È possibile caricare anche attività non presenti nell’elenco sopra riportato. La Commissione
Giudicatrice valuterà caso per caso l’eventuale attribuzione del punteggio.
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