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ALLEGATO 1  
 

AREA TECNICA 

 

1. DETTAGLIO DEI PROFILI PROFESSIONALI 
 

PROFILO INGEGNERE AMBIENTALE: n.2 laureati/e in Ingegneria ambientale.  

DESCRIZIONE: attività e procedure per il controllo dell'inquinamento, nella identificazione degli agenti 
inquinanti per risorse idriche, aria, acqua. Un ambito di competenza riguarderà le procedure per la 
gestione, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti e delle acque reflue prodotti da residenze, uffici e siti 
produttivi. Saranno richieste competenze per la verifica delle emissioni in atmosfera, nonché la conoscenza 
dei vincoli e delle soglie previste dalle vigenti normative, negli ambiti descritti. Costituisce elemento di 
preferenza la conoscenza dei software CAD e della procedura Building Information Modeling (BIM). 

REQUISITO MINIMO DI ACCESSO: Laurea triennale in Ingegneria Ambiente e Territorio ed equipollenti; 
Laurea magistrale in Ingegneria Ambiente e Territorio ed equipollenti. 

 

PROFILO INGEGNERE IDRAULICO: n.1 laureato/a in Ingegneria idraulica 

DESCRIZIONE:controllo della progettazione e realizzazione di impianti idraulici, componenti idraulici, nella 
verifica di sistemi e impianti tecnologici in campo civile e industriale che coinvolgono l'acqua o altri fluidi in 
movimento (acquedotti, reti fognarie, impianti di depurazione, opere di sistemazione fluviale, pozzi per 
emungimento di acque), è richiesta la conoscenza delle normative vigenti in materia di costruzione e 
gestione delle opere idrauliche, con particolare attenzione alla tematica della sicurezza. Costituisce 
elemento di preferenza la conoscenza dei software CAD e della procedura Building Information Modeling 
(BIM). 

REQUISITO MINIMO DI ACCESSO: Laurea triennale in Ingegneria Idraulica ed equipollenti; Laurea 
magistrale in Ingegneria Idraulica ed equipollenti. 

 

PROFILO INGEGNERE EDILE: n.1 laureato/a in Ingegneria civile 

DESCRIZIONE: attività di pianificazione urbana e del territorio, di progettazione, di costruzione e di 
manutenzione di edifici e di altre costruzioni civili e industriali, procedure per garantire la funzionalità e la 
sicurezza delle strutture. Costituisce elemento di preferenza la conoscenza dei software CAD e della 
procedura Building Information Modeling (BIM). 

REQUISITO MINIMO DI ACCESSO: Laurea triennale in Ingegneria Civile ed equipollenti; Laurea magistrale in 
Ingegneria Civile ed equipollenti. 

 

PROFILO ARCHITETTO: n.1 laureato/a in Architettura 

DESCRIZIONE: attività di progettazione costruzione e manutenzione di opere civili e di siti industriali, 
conduzione di ricerche sulle caratteristiche tecnologiche di particolari materiali e processi. Costituisce 
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elemento di preferenza la conoscenza dei software CAD e della procedura Building Information Modeling 
(BIM). 

REQUISITO MINIMO DI ACCESSO: Laurea triennale in Architettura ed equipollenti; Laurea magistrale in 
Architettura ed equipollenti. 

 

 

2.  MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI 

A -  MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CHE COSTITUISCONO REQUISITO MINIMO DI AMMISSIONE  
(punteggio massimo della sezione: 12 punti) 

Tipologia di titolo di studio1 Punteggio 

A1. Laurea V.O. o laurea specialistica/magistrale 10 

A2. Diploma universitario o Laurea triennale 8 

Votazione Punteggio 

Titolo conseguito con votazione pari o maggiore di 105/110 2 

 
B - TITOLI DI STUDIO VALUTABILI OLTRE AL TITOLO DICHIARATO COME REQUISITO MINIMO  
(punteggio massimo della sezione: 8 punti) 

Tipologia di titolo/qualifica Punteggio  

B1. Dottorato attinente al profilo per il quale si presenta domanda  3 

B2. Specializzazione postlaurea2 attinente al profilo per il quale si presenta domanda 3 

B3. Master universitario attinente al profilo per il quale si presenta domanda  2 

B4. Corso di perfezionamento/specializzazione3 attinente al profilo per il quale si presenta 
domanda  

1 

 

Specifiche relative alla sezione: 

- Il valore legale del titolo di studio è dato dall’ordinamento didattico nazionale, che fissa le 

caratteristiche generali dei corsi di studio e dei titoli4. Pertanto, si considerano validi ai fini del 

punteggio unicamente titoli di studio conseguiti in ambiente scolastico e/o universitario.  

- Tutti i Master per i quali non sia richiesta la laurea come titolo di accesso e i percorsi formativi in 

genere che non siano svolti in ambiente scolastico e/o universitario sono considerati percorsi formativi 

e/o aggiornamento. 

 

C – ESPERIENZE PROFESSIONALI ATTINENTI ALL’AREA TECNICA/PROFILO PRESCELTO  

(punteggio massimo della sezione: 3 punti)  

                                                           

1
Viene valutato un solo titolo che rappresenti requisito minimo per l’ammissione. 

2
 La Specializzazione postlaurea deve avere una durata almeno biennale 

3
 Per corso di perfezionamento/specializzazione si intende un percorso formativo effettuato dopo il conseguimento della laurea e della durata 

minima di 1 anno 
4
 “Le Università e gli Istituti superiori conferiscono, in nome della Legge, le lauree ed i diplomi determinati dall’ordinamento didattico” da DOC 

CIMEA 108 – Il valore legale dei titoli di studio 
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Inserire tutte le esperienze svolte negli ultimi 10 anni. Il punteggio sarà assegnato per ogni anno di 

esperienza dichiarata fino a un massimo di 3 punti.  

 

Specifiche relative a esperienze professionali attinenti al profilo prescelto 

- Le esperienze professionali danno un punteggio solo se svolte dall’anno 2011 e se attinenti al profilo 

oggetto della domanda. Una esperienza professionale è considerata attinente quando è coerentecon il 

profilo per cui è stata effettuata la domanda. 

- Le certificazioni delle attività professionali, per essere valide ai fini del punteggio, dovranno presentare 
le seguenti indicazioni:  

- Datore di lavoro 
- Periodo lavorativo 
- Modalità di lavoro (tipologia di contratto) 
- Principali mansione e attività svolte. 
 

D - ABILITAZIONI ATTINENTI ALL’AREA TECNICA/PROFILO PRESCELTO 
(punteggio massimo della sezione: 1 punto) 

Abilitazioni Punteggio 

D1. Abilitazione all'esercizio della professione conseguita tramite superamento dell’esame di 
stato 

1 

 
E - PERCORSI FORMATIVI E/O AGGIORNAMENTO RELATIVI ALL'AREA TECNICA 
(punteggio massimo della sezione: 6 punti) 

Tipologia corso Punteggio  

E1. Percorso formativo specifico nella materia Building Information Model (BIM) 1,5 

E2. Percorso formativo specifico nella materia Computer-Aided Design and Drafting (CAD) 1 

E3. Percorso formativo specifico nella materia Geographic Information System (GIS) 0,5 

E4. Altri percorsi formativi attinential profilo per cui si fa domanda 0,5 

 

Specifiche relative a percorsi formativi e/o di aggiornamento 

- I percorsi/titoli di studio danno un punteggio solo se svolti dall’anno 2011 e se attinenti al profilo 

oggetto della domanda. Un percorso formativo è considerato attinente quando il suo obiettivo 

formativo è coerentecon il profilo per cui è stata effettuata la domanda. 

- Per permettere l’attribuzione del punteggio occorre allegare la certificazione (attestato, diploma) o una 

certificazione redatta dall’Ente/Scuola/impresa, gestore del Corso stesso.  

- Nel caso sia stato seguito un percorso formativo (es. praticantato o scuola di specializzazione) per 

ottenere un’abilitazione, tale percorso va considerato parte integrante dell’abilitazione stessa e non 

può dare punteggio aggiuntivo. 

 
F - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 
(punteggio massimo della sezione: 1,5 punti) 
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Tipologia di titolo Punteggio 

F1. Certificazione lingua inglese secondo i livelli riconosciuti in ambito internazionale e da un 
organo italiano (dal livello A2 al livello B1) 

0,5 

F2. Certificazione lingua inglese secondo i livelli riconosciuti in ambito internazionale e da un 
organo italiano (dal livello B2 al livello C2) 

1 

F3. Certificazione altra lingua secondo i livelli riconosciuti in ambito internazionale e da un 
organo italiano (dal livello B1 al livello C2) 

0,5 

 

Le certificazioni linguistiche danno un punteggio solo se acquisite dall’anno 2011. 
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AREA BIO-CHIMICA 

 
1. DETTAGLIO DEI PROFILI PROFESSIONALI 

PROFILO BIOLOGO: n.1 laureato/a in Biologia  

DESCRIZIONE: Attività e procedure di analisi e gestione dei sistemi naturali, per la valutazione delle 
interazioni tra questi e le attività antropiche e per il monitoraggio di sistemi e processi ambientali, nonché 
nelle analisi e il controllo degli scarichi di acque reflue, degli agenti inquinanti per le acque e l’aria e nelle 
attività di valutazione della bonifica di aree inquinate. 

REQUISITO MINIMO DI ACCESSO: Laurea triennale in Biologia ed equipollenti; Laurea magistrale in Biologia 
ed equipollenti. 

 

PROFILO CHIMICO: n.2 laureati/e in Chimica 

DESCRIZIONE: Attività e procedure di analisi chimiche e microbiologiche, per affrontare problematiche 
legate all'ambiente (analisi terreni, analisi e classificazione rifiuti, controllo emissioni in atmosfera, agenti 
biologici), all’igiene industriale (analisi acque di scarico, residui di lavorazioni) e all'igiene degli alimenti 
(analisi chimiche e microbiologiche di alimenti, bevande, mangimi ed integratori zootecnici). 

REQUISITO MINIMO DI ACCESSO: Laurea triennale in Chimica ed equipollenti; Laurea magistrale in Chimica 
ed equipollenti. 

 

 

2. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI 

A - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CHE COSTITUISCONO REQUISITO MINIMO DI AMMISSIONE 
(punteggio massimo della sezione: 12 punti) 

Tipologia di titolo di studio5 Punteggio 

A1. Laurea V.O. o laurea specialistica/magistrale 10 

A2. Diploma universitario o Laurea triennale 8 

Votazione Punteggio 

Titolo conseguito con votazione pari o maggiore di 105/110 2 

 
B - TITOLI DI STUDIO VALUTABILI OLTRE AL TITOLO DICHIARATO COME REQUISITO MINIMO  
(punteggio massimo della sezione: 8 punti) 

Tipologia di titolo/qualifica Punteggio  

B1. Dottorato attinente al profilo per il quale si presenta domanda  3 

B2. Specializzazione postlaurea6 attinente al profilo per il quale si presenta domanda 3 

B3. Master universitario attinente al profilo per il quale si presenta domanda  2 

                                                           

5
Viene valutato un solo titolo che rappresenti requisito minimo per l’ammissione. 

6
 La Specializzazione post laurea deve avere una durata almeno biennale 
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B4. Corso di perfezionamento/specializzazione7 attinente al profilo per il quale si presenta 
domanda  

1 

Specifiche relative alla sezione: 

- Il valore legale del titolo di studio è dato dall’ordinamento didattico nazionale, che fissa le 

caratteristiche generali dei corsi di studio e dei titoli8. Pertanto, si considerano validi ai fini del 

punteggio unicamente titoli di studio conseguiti in ambiente scolastico e/o universitario.  

- Tutti i Master per i quali non sia richiesta la laurea come titolo di accesso e i percorsi formativi in 

genere che non siano svolti in ambiente scolastico e/o universitario sono considerati percorsi formativi 

e/o aggiornamento. 

 

C – ESPERIENZE PROFESSIONALI ATTINENTI ALL’AREA TECNICA/PROFILO PRESCELTO  

(punteggio massimo della sezione: 3 punti)  

Inserire tutte le esperienze svolte negli ultimi 10 anni. Il punteggio sarà assegnato per ogni anno di 

esperienza dichiarata fino a un massimo di 3 punti.  

Specifiche relative a esperienze professionali attinenti al profilo prescelto 

- Le esperienze professionali danno un punteggio solo se svolte dall’anno 2011 e se attinenti al profilo 

oggetto della domanda. Una esperienza professionale è considerata attinente quando è coerentecon il 

profilo per cui è stata effettuata la domanda. 

- Le certificazioni delle attività professionali, per essere valide ai fini del punteggio, dovranno presentare 
le seguenti indicazioni:  

- Datore di lavoro 
- Periodo lavorativo 
- Modalità di lavoro (tipologia di contratto) 
- Principali mansione e attività svolte. 
 

D - ABILITAZIONI ATTINENTI ALL’AREA BIO-CHIMICA/PROFILO PRESCELTO 
(punteggio massimo della sezione: 1 punto) 

Abilitazioni Punteggio 

D1. Abilitazione all'esercizio della professione conseguita tramite superamento dell’esame di 
stato 

1 

 
E - PERCORSI FORMATIVI E/O AGGIORNAMENTO RELATIVI ALL'AREA BIO-CHIMICA 
(punteggio massimo della sezione: 4 punti) 

Tipologia corso Punteggio  

E1. Percorso formativo specifico  1 

E2. Altri percorsi formativi attinential profilo per cui si fa domanda 0,5 

                                                           

7
 Per corso di perfezionamento/specializzazione si intende un percorso formativo effettuato dopo il conseguimento della laurea e della durata 

minima di 1 anno 
8
 “Le Università e gli Istituti superiori conferiscono, in nome della Legge, le lauree ed i diplomi determinati dall’ordinamento didattico” da DOC 

CIMEA 108 – Il valore legale dei titoli di studio 
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Specifiche relative a percorsi formativi e/o di aggiornamento 

 

- I percorsi/titoli di studio danno un punteggio solo se svolti dall’anno 2011 e se attinenti al profilo 

oggetto della domanda. Un percorso formativo è specifico  quando i contenuti vertono su tematiche 

ambientali quali bonifiche, acque reflue, emissioni atmosferiche, rifiuti e altro.  Un percorso formativo 

è considerato attinente quando il suo obiettivo formativo è coerentecon il profilo per cui è stata 

effettuata la domanda. 

- Per permettere l’attribuzione del punteggio occorre allegare la certificazione (attestato, diploma) o una 

certificazione redatta dall’Ente/Scuola/impresa, gestore del Corso stesso.  

- Nel caso sia stato seguito un percorso formativo (es. praticantato o scuola di specializzazione) per 

ottenere un’abilitazione, tale percorso va considerato parte integrante dell’abilitazione stessa e non 

può dare punteggio aggiuntivo. 

 
F – CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 
(punteggio massimo della sezione: 1,5 punti) 

Tipologia di titolo Punteggio 

F1. Certificazione lingua inglese secondo i livelli riconosciuti in ambito internazionale e da un 
organo italiano (dal livello A2 al livello B1) 

0,5 

F2. Certificazione lingua inglese secondo i livelli riconosciuti in ambito internazionale e da un 
organo italiano (dal livello B2 al livello C2) 

1 

F3. Certificazione altra lingua secondo i livelli riconosciuti in ambito internazionale e da un 
organo italiano (dal livello B1 al livello C2) 

0,5 

 
Le certificazioni linguistiche danno un punteggio solo se acquisite dall’anno 2011. 
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AREA ECONOMICA 

 
1. DETTAGLIO DEI PROFILI PROFESSIONALI 
 

PROFILO BUSINESS PLANNER: n.1 laureato/a in Area economica  

DESCRIZIONE: Attività di Business Planning per la redazione e valutazione di Business plan e progetti, con 
particolare riferimento al supporto specialistico per la valutazione dell’impatto socioeconomico di 
investimenti e programmi presentati dall’Ente, dalla Società o dai Comuni metropolitani e altri Enti Locali. 
Costituisce elemento di preferenza la conoscenza di software ERP (Enterprise Resource Planning). 

REQUISITO MINIMO DI ACCESSO: Laurea triennale in Economia ed equipollenti; Laurea magistrale in 
Economia ed equipollenti 

 

PROFILO SPECIALISTA IN RENDICONTAZIONE PROGETTI EUROPEI: n.1 laureato/a in Area economica 
DESCRIZIONE: Attività di verifica dell’attuazione dei piani finanziari relativi ai progetti a valere sui fondi 
strutturali europei e nel supporto all’amministrazione pubblica attraverso la prestazione di servizi di 
assistenza finanziaria e di rendicontazione nei procedimenti inerenti progetti finanziati a valere su fondi 
europei. Costituisce titolo di preferenza la conoscenza di software ERP (Enterprise Resource Planning). 

REQUISITO MINIMO DI ACCESSO: Laurea triennale in Economia ed equipollenti; Laurea magistrale in 
Economia ed equipollenti 

 

2. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI 

A - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CHE COSTITUISCONO REQUISITO MINIMO DI AMMISSIONE 
(punteggio massimo della sezione: 12 punti) 

Tipologia di titolo di studio9 Punteggio 

A1. Laurea V.O. o laurea specialistica/magistrale 10 

A2. Diploma universitario o Laurea triennale 8 

Votazione Punteggio 

Titolo conseguito con votazione pari o maggiore di 105/110 2 

 

B - TITOLI DI STUDIO VALUTABILI OLTRE AL TITOLO DICHIARATO COME REQUISITO MINIMO  
(punteggio massimo della sezione: 8 punti) 

Tipologia di titolo/qualifica Punteggio  

B1. Dottorato attinente al profilo per il quale si presenta domanda  3 

B2. Specializzazione post-laurea10 attinente al profilo per il quale si presenta domanda 3 

B3. Master universitario attinente al profilo per il quale si presenta domanda  2 

                                                           

9
Viene valutato un solo titolo che rappresenti requisito minimo per l’ammissione. 

10
 La Specializzazione post laurea deve avere una durata almeno biennale 
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B4. Corso di perfezionamento/specializzazione11 attinente al profilo per il quale si presenta 
domanda  

1 

 

Specifiche relative alla sezione: 

- Il valore legale del titolo di studio è dato dall’ordinamento didattico nazionale, che fissa le 

caratteristiche generali dei corsi di studio e dei titoli12. Pertanto, si considerano validi ai fini del 

punteggio unicamente titoli di studio conseguiti in ambiente scolastico e/o universitario.  

- Tutti i Master per i quali non sia richiesta la laurea come titolo di accesso e i percorsi formativi in 

genere che non siano svolti in ambiente scolastico e/o universitario sono considerati percorsi formativi 

e/o aggiornamento. 

 

C – ESPERIENZE PROFESSIONALI ATTINENTI ALL’AREA ECONOMICA PROFILO PRESCELTO  
(punteggio massimo della sezione: 3 punti)  

Inserire tutte le esperienze svolte negli ultimi 10 anni. Il punteggio sarà assegnato per ogni anno di 

esperienza dichiarata fino a un massimo di 3 punti.  

Specifiche relative a esperienze professionali attinenti al profilo prescelto 

- Le esperienze professionali danno un punteggio solo se svolte dall’anno 2011 e se attinenti al profilo 

oggetto della domanda. Una esperienza professionale è considerata attinente quando è coerentecon il 

profilo per cui è stata effettuata la domanda. 

- Le certificazioni delle attività professionali, per essere valide ai fini del punteggio, dovranno presentare 
le seguenti indicazioni:  

- Datore di lavoro 
- Periodo lavorativo 
- Modalità di lavoro (tipologia di contratto) 
- Principali mansione e attività svolte. 
 

D - ABILITAZIONI ATTINENTI ALL’AREA ECONOMICA/PROFILO PRESCELTO 
(punteggio massimo della sezione: 1 punto 

Abilitazioni Punteggio 

D1. Abilitazione all'esercizio della professione conseguita tramite superamento dell’esame di 
stato 

1 

 
E - PERCORSI FORMATIVI E/O AGGIORNAMENTO RELATIVI ALL'AREA ECONOMICA 
(punteggio massimo della sezione: 4 punti) 

Tipologia corso Punteggio  

E1. Percorso formativo specifico  1 

E2. Altri percorsi formativi attinenti al profilo per cui si fa domanda 0,5 

                                                           

11
 Per corso di perfezionamento/specializzazione si intende un percorso formativo effettuato dopo il conseguimento della laurea e della durata 

minima di 1 anno 
12

 “Le Università e gli Istituti superiori conferiscono, in nome della Legge, le lauree ed i diplomi determinati dall’ordinamento didattico” da DOC 

CIMEA 108 – Il valore legale dei titoli di studio 
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Specifiche relative a percorsi formativi e/o di aggiornamento 

 

- I percorsi/titoli di studio danno un punteggio solo se svolti dall’anno 2011 e se attinenti al profilo 

oggetto della domanda. Un percorso formativo è considerato attinente quando il suo obiettivo 

formativo è coerentecon il profilo per cui è stata effettuata la domanda. 

- Per permettere l’attribuzione del punteggio occorre allegare la certificazione (attestato, diploma) o una 

certificazione redatta dall’Ente/Scuola/impresa, gestore del Corso stesso.  

- Nel caso sia stato seguito un percorso formativo (es. praticantato o scuola di specializzazione) per 

ottenere un’abilitazione, tale percorso va considerato parte integrante dell’abilitazione stessa e non 

può dare punteggio aggiuntivo. 

 
F – CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 
(punteggio massimo della sezione: 1,5 punti) 

Tipologia di titolo Punteggio 

F1. Certificazione lingua inglese secondo i livelli riconosciuti in ambito internazionale e da un 
organo italiano (dal livello A2 al livello B1) 

0,5 

F2. Certificazione lingua inglese secondo i livelli riconosciuti in ambito internazionale e da un 
organo italiano (dal livello B2 al livello C2) 

1 

F3. Certificazione altra lingua secondo i livelli riconosciuti in ambito internazionale e da un 
organo italiano (dal livello B1 al livello C2) 

0,5 

 

Le certificazioni linguistiche danno un punteggio solo se acquisite dall’ano 2011. 

 
G- CERTIFICAZIONI INFORMATICHE 
(punteggio massimo della sezione: 2 punti)  

Tipologia di titolo Punteggio 

G1. Certificazioni software ERP (Enterprise Resource Planning) 1 

 

Le certificazioni linguistiche danno un punteggio solo se acquisite dall’anno 2011. 
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AREA INFORMATICA 

 
1.DETTAGLIO DEI PROFILI PROFESSIONALI 
 

PROFILO PROGRAMMATORE NET: n. 1 Programmatore/ce junior .NET 

DESCRIZIONE: attività di programmazione di moduli .NET. Costituisce elemento di preferenza la conoscenza 
dell’ambiente di sviluppo Visual Studio, linguaggio di programmazione VB.NET e del database SQL Server. È 
gradita la conoscenza di XML e delle API REST. 

REQUISITO MINIMO DI ACCESSO: Diploma di scuola secondaria di secondo grado attinente ovvero diploma 
di scuola secondaria di secondo grado congiunto a percorso formativo specifico; Laurea triennale in 
ingegneria informatica ed equipollenti; Laurea magistrale in ingegneria informatica ed equipollenti. 

 

PROFILO PROGRAMMATORE AMBIENTI OPEN: n. 1 Programmatore/ce junior ambienti open 

DESCRIZIONE: attività di programmazione ambienti open.Costituisce elemento di preferenza la conoscenza 
del linguaggio di programmazione PHP del CMS DRUPAL. È gradita la conoscenza di altre tecnologie open 
(java, wordpress). 

REQUISITO MINIMO DI ACCESSO: Diploma di scuola secondaria di secondo grado attinente ovvero diploma 
di scuola secondaria di secondo grado congiunto a percorso formativo specifico; Laurea triennale in 
ingegneria informatica ed equipollenti; Laurea magistrale in ingegneria informatica ed equipollenti. 

 

2. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI 

A - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CHE COSTITUISCONO REQUISITO MINIMO DI AMMISSIONE  
(punteggio massimo della sezione: 12 punti) 

Tipologia di titolo di studio13 Punteggio 

A1. Laurea V.O. o laurea specialistica/magistrale attinente 10 

A2. Altra laurea V.O. o laurea specialistica/magistrale non attinente congiunta a un percorso 
specifico 

10 

A3. Diploma universitario o Laurea triennale attinente 8 

A4. Altra laurea triennale o altro diploma universitario non attinente congiunta a un percorso 
specifico 

8 

A5. Diploma di scuola secondaria di II grado attinente 7 

A6. Altro diploma di scuola secondaria di II grado non attinente congiunto a un percorso 
specifico 

7 

Votazione Punteggio 

Titolo conseguito con votazione pari o maggiore di 105/110 ovvero 90/100 2 

 

B - TITOLI DI STUDIO VALUTABILI OLTRE AL TITOLO DICHIARATO COME REQUISITO MINIMO  
(punteggio massimo della sezione: 4 punti) 
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Viene valutato un solo titolo che rappresenti requisito minimo per l’ammissione. 
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Tipologia di titolo/qualifica Punteggio  

B1. Dottorato attinente al profilo per il quale si presenta domanda  3 

B2. Specializzazione postlaurea14 attinente al profilo per il quale si presenta domanda 3 

B3. Master universitario attinente al profilo per il quale si presenta domanda  2 

B4. Corso di perfezionamento/specializzazione15 attinente al profilo per il quale si presenta 
domanda  

1 

 

Specifiche relative alla sezione: 

- Il valore legale del titolo di studio è dato dall’ordinamento didattico nazionale, che fissa le 

caratteristiche generali dei corsi di studio e dei titoli16. Pertanto, si considerano validi ai fini del 

punteggio unicamente titoli di studio conseguiti in ambiente scolastico e/o universitario.  

- Tutti i Master per i quali non sia richiesta la laurea come titolo di accesso e i percorsi formativi in 

genere che non siano svolti in ambiente scolastico e/o universitario sono considerati percorsi formativi 

e/o aggiornamento. 

 

C – ESPERIENZE PROFESSIONALI ATTINENTI ALL’AREA INFORMATICA/PROFILO PRESCELTO (punteggio 
massimo della sezione: 5 punti)  
 

Inserire tutte le esperienze svolte negli ultimi 10 anni. Il punteggio sarà assegnato per ogni anno di 

esperienza dichiarata fino a un massimo di 5 punti.  

Specifiche relative a esperienze professionali attinenti al profilo prescelto 

- Le esperienze professionali danno un punteggio solo se svolte dall’anno 2011 e se attinenti al profilo 

oggetto della domanda. Una esperienza professionale è considerata attinente quando è coerentecon il 

profilo per cui è stata effettuata la domanda. 

- Le certificazioni delle attività professionali, per essere valide ai fini del punteggio, dovranno presentare 
le seguenti indicazioni:  

- Datore di lavoro 
- Periodo lavorativo 
- Modalità di lavoro (tipologia di contratto) 
- Principali mansione e attività svolte. 
 

D- PERCORSI FORMATIVI E/O AGGIORNAMENTO RELATIVI ALL'AREA INFORMATICA 
(punteggio massimo della sezione: 6 punti) 

Tipologia corso Punteggio  

D1. Certificazione Eucip Livello core attinente al profilo per cui si presenta domanda 2 

D2. Percorso formativo specifico 1 

D3. Altri percorsi formativi attinential profilo per cui si fa domanda 0,5 

                                                           

14
 La Specializzazione post laurea deve avere una durata almeno biennale 

15
 Per corso di perfezionamento/specializzazione si intende un percorso formativo effettuato dopo il conseguimento della laurea e della durata 

minima di 1 anno 
16

 “Le Università e gli Istituti superiori conferiscono, in nome della Legge, le lauree ed i diplomi determinati dall’ordinamento didattico” da DOC 

CIMEA 108 – Il valore legale dei titoli di studio 
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- I percorsi/titoli di studio danno un punteggio solo se svolti dall’anno 2011 e se attinenti al profilo 

oggetto della domanda. Un percorso formativo è considerato attinente quando il suo obiettivo 

formativo è coerentecon il profilo per cui è stata effettuata la domanda. 

- Per permettere l’attribuzione del punteggio occorre allegare la certificazione (attestato, diploma) o una 
certificazione redatta dall’Ente/Scuola/impresa, gestore del Corso stesso.  

 
E – CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 
(punteggio massimo della sezione: 1,5 punti) 

Tipologia di titolo Punteggio 

E1. Certificazione lingua inglese secondo i livelli riconosciuti in ambito internazionale e da un 
organo italiano (dal livello A2 al livello B1) 

0,5 

E2. Certificazione lingua inglese secondo i livelli riconosciuti in ambito internazionale e da un 
organo italiano (dal livello B2 al livello C2) 

1 

E3. Certificazione altra lingua secondo i livelli riconosciuti in ambito internazionale e da un 
organo italiano (dal livello B1 al livello C2) 

0,5 

 
Le certificazioni linguistiche danno un punteggio solo se acquisite dall’anno 2011. 

 


