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Criteri di valutazione dei titoli come da bando di concorso 

I 50 punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti categorie: 

a) competenze in ambito meteorologico (art.1 del bando - “Titoli valutabili”, punti 1-5)  

         massimo punti  12 

b) titoli accademici e titoli scientifici (art.1 del bando - “Titoli valutabili”, punto 6)   

         massimo punti  12 

c) conoscenza delle lingue straniere oltre all’Inglese (art. 1 del bando - “Titoli valutabili”, punto 7)  

       1 punto per lingua (massimo punti 2) 

d) esperienza documentata in un servizio (art. 1 del bando - “Titoli valutabili”, punto 8)  

         massimo punti   20 

e) altre esperienze lavorative (art. 1 del bando - “Titoli valutabili”, punto 9)     

        massimo punti    4 

 

I punti per le competenze in ambito meteorologico di cui all’art. 1 - “Titoli valutabili”, punti 1-5, del bando sono 

quantificati come segue (i punteggi a.1, a.2, a.3, a.4 e a.5 non sono sommabili tra di loro, ma viene attribuito 

quello di valore più alto): 

a.1) competenza certificata di METEOROLOGO (punto 1)     punti  12 

a.2) competenza certificata di TECNICO METEOROLOGO (punto 2)   punti    9 

a.3) presenza del corso di studi di esami di meteorologia o climatologia (punto 3)  punti    5 

a.4) iscrizione all’Albo dei Chimici e Fisici – Sezione Fisica (punto 4)   punti    3  

a.5) associazioni culturali o di promozione sociale in ambito meteorologico (punto 5) punti    3 

I titoli accademici oltre la Laurea di I Livello e i titoli scientifici (art. 1 – “Titoli valutabili”, punto 6 del bando) 

sono quantificati come segue: 

b.1) Laurea Magistrale (o Laurea Specialistica o Laurea vecchio ordinamento), purché compresa tra i 

requisiti specifici di cui all’art. 1 punti 1.1, 1.2, 1.3 o 1.4      punti     3 

b.2) Dottorato di Ricerca in materie attinenti alla meteorologia    punti     3 

b.3) Corsi di specializzazione post-laurea attinenti alla meteorologia            massimo punti    3 

b.4) Pubblicazioni scientifiche attinenti alla meteorologia              massimo punti    3 

 

Il punteggio per le lingue straniere (art. 1- “Titoli valutabili”, punto 7 del bando) è attribuito solo sulla base della 

presentazione di un certificato di conoscenza di livello B2 o superiore secondo il QCER (Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue) per le Lingue Comunitarie oppure di specifici attestati 

di conoscenza per le altre lingue. 
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Il punteggio per l’esperienza documentata in un servizio meteorologico oppure in una sala operativa del si-

stema dei centri funzionali e le altre esperienze professionali (art. 1 – “Titoli valutabili”, punti 8-9 del bando) 

sono attribuiti direttamente dalla Commissione esaminatrice. 

 
 

Criteri di valutazione, scala di giudizio e giudizi analitici per i colloqui. 

I 20 punti attribuiti al colloquio sono così determinati: 

 

Criteri di valutazione del colloquio 

Criterio Punteggio massimo 

Competenza tecnica 5 

Finalizzazione dell’elaborato verso Protezione Civile 5 

Conoscenza territoriale 5 

Capacità espositiva 5 

 

Scala di giudizio per ogni criterio: 

Giudizio Valore 

Eccellente 5 

Molto buono 4 

Buono 3 

Più che sufficiente 2 

Sufficiente 1 

Scarso 0 

 


