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ESTRATTO BANDO SELEZIONE CRITERI VALUTAZIONE TITOLI (Art. 6) 

I punti per la valutazione dei titoli indicati nel curriculum formativo e professionale sono così ripartiti: 

- max 10 punti in relazione alla media dei punteggi delle schede di valutazione del triennio 

precedente 2016/2018 (a tal fine sono utilizzate le schede di valutazione del personale del 

comparto, allegato E) del Sistema di valutazione permanente complessiva approvato con 

Determinazione del Direttore Generale n. 54 del 21/6/2016). L’attribuzione del relativo punteggio 

viene effettuata secondo la seguente griglia: 

 valutazione finale media pari a 100/100      punti 10 

 valutazione finale media compresa tra 90/100 e 99,99/100   punti 9 

 valutazione finale media compresa tra 80/100 e 89,99/100   punti 8 

 valutazione finale media compresa tra 70/100 e 79,99/100   punti 7 

 valutazione finale media compresa tra 60/100 e 69,99/100   punti 6 

- 3 punti per il diploma di laurea triennale; 

- 5 punti per la laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale (in caso di possesso anche di 

diploma di laurea triennale, si considera assorbito nella laurea; in caso di due o più lauree, ne verrà 

considerata e valutata solo una); 

- max 5 punti per altri titoli accademici e abilitazione professionale, da attribuirsi secondo l’ordine 

seguente, di cui: 

a) 1,5 punti per Dottorato di ricerca; 

b) 1 punto per Master di II livello; 

c) 1 punto per Scuola di specializzazione post laurea; 

d) 0,5 punti per Master di I livello; 

e) 1 punto per abilitazione all’esercizio della libera professione. 

 
CRITERI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

  
I criteri utilizzati per la valutazione del colloquio sono i seguenti: 

1) attinenza e completezza espositiva max 5 punti; 

2) conoscenza max 5 punti; 

3) approfondimento max 5 punti; 

4) chiarezza espositiva max 5 punti. 

Allo scopo si utilizza una scala di giudizio così suddivisa: 

1) ottimo  punti 5; 

2) discreto punti 4; 

3) buono  punti 3; 

4) sufficiente punti 2; 

5) scarso  punti 1. 

La somma dei giudizi riportata nel colloquio viene poi parametrata al punteggio massimo di 80. 


