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TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 
(ai sensi della C.M. n. 11, prot. n. 79 del 24 gennaio 2007 e del D.D.G. n. 728 C/2 del   febbraio 2007) 

 
Ai fini della valutazione dei candidati, la Commissione avrà a disposizione cento punti , così 

ripartiti: 

Titoli: punti 50 

Colloquio: punti 50 

 

 
TITOLI CULTURALI (max 15 punti)             PUNTI 
 
• Laurea ( in aggiunta al titolo che dà accesso alla  

carriera di appartenenza)       5 

• Specializzazioni o perfezionamento post Universitari - 

Dottorato di ricerca (si valuta un solo titolo)     3 

• Master Universitario  

Si valuta un solo titolo        2 

• Borse di studio in Italia o all’estero rilasciate da  

Enti pubblici in materia di ricerca e riferiti ai servizi di  

documentazione, aggiornamento, informazione in campo 

 pedagogico-didattico, sperimentazione in campo educativo 

Punti 1 per ciascun titolo – massimo  punti     5   

 
TITOLI SCIENTIFICI (max 20 punti)             PUNTI 
 
       

• Pubblicazioni a stampa (presso un editore) 

Fino a 2 punti per ciascuna pubblicazione  

Massimo punti 10        10 

• Articoli a stampa pubblicati su quotidiani e riviste 

Fino a punti 1 per ciascun articolo – massimo punti   4 



• Prodotti multimediali, software 

Fino a 1 punto per ciascun prodotto – massimo punti    4 

• Lavori di ricerca originali e contributi personali 

 confluiti negli Atti dei Convegni 

Fino a punti 1 per ciascun lavoro o contributo 

Massimo punti         2 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI (max punti 15)            PUNTI 
 

• Incarichi svolti all'interno dell'Amministrazione     

Punti 2 per ogni anno (minimo 6 mesi): massimo punti   4   

• Attività di progettazione, ricerca, sperimentazione, 

Formazione  nell'ambito dell'Amministrazione e 

Dell'Università 

Punti 1 per ciascuna attività – massimo punti    2 

• Docenza presso Università 

Punti 2  per ogni anno (minimo 6 mesi ) – massimo punti   6 

• Servizio prestato presso l'Amministrazione Centrale 

o Periferica, IRRE, in posizione di comando o distacco per 

le aree di cui all’art. 2 

Punti 1 per ogni anno ( minimo 6 mesi) – massimo punti  3 

Il colloquio si intende superato se si consegue la valutazione di almeno 30/50. 

 
 

 
 


