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Allegato B
Valutazione dei titoli
(Articolo 15, comma 5 del bando)
Criteri per l’attribuzione dei punteggi in relazione ai titoli di merito posseduti
a) Diplomi di laurea:
i diplomi di laurea cui è attribuito punteggio ai sensi dell’articolo 15, comma 5 del bando sono
individuati in relazione alle classi riconosciute ai sensi del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 e successive
modifiche:
 punti 1,00 per diploma di laurea magistrale (LM) compreso nelle classi di:
x LM-3 Architettura del Paesaggio;
x LMǦ4 Architettura e ingegneria edileǦarchitettura;
x LM-6 Biologia;
x LM-7 Biotecnologie agrarie;
x LMǦ8 Biotecnologie industriali;
x LM-9 Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche;
x LM-10 Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali;
x LM-11 Conservazione e Restauro dei Beni Culturali;
x LMǦ13 Farmacia e farmacia industriale;
x LMǦ14 Filologia moderna;
x LMǦ15 Filologia, letterature e storia dell’antichità;
x LMǦ17 Fisica;
x LM-18 Informatica;
x LMǦ22 Ingegneria chimica;
x LMǦ23 Ingegneria civile;
x LMǦ27 Ingegneria delle telecomunicazioni;
x LMǦ28 Ingegneria elettrica;
x LMǦ29 Ingegneria elettronica;
x LMǦ32 Ingegneria informatica;
x LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio;
x LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
x LMǦ53 Scienza e ingegneria dei materiali;
x LMǦ54 Scienze chimiche;
x LM-60 Scienze della natura;
x LM-66 Sicurezza Informatica;
x LM-69 Scienze e tecnologie agrarie;
x LM-70 Scienze e tecnologie alimentari;
x LMǦ71 Scienze e tecnologie della chimica industriale;
x LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali;
x LM-74 Scienze e tecnologie geologiche;
x LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio;
x LMǦ82 Scienze statistiche;
x LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali;
x LM/SNT1 Scienze Infermieristiche;
x LM/SNT4 Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione;
 punti 0,75 per diploma di laurea (L) compreso nelle classi di:
x L-1 Beni Culturali;
x L-2 Biotecnologie;
x L-7 Ingegneria civile e ambientale;
x L-8 Ingegneria dell'informazione;
x L-9 Ingegneria industriale;
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L-10 Lettere;
L-13 Scienze biologiche;
L/SNT/3 Tecnico di laboratorio biomedico;
L-17 Scienze dell'architettura;
L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale;
L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali;
L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari;
L-27 Scienze e tecnologie chimiche;
L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche;
L-30 Scienze e tecnologie fisiche;
L-31 Scienze e tecnologie informatiche;
L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura;
L-34 Scienze geologiche;
L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali;
L-41 Statistica;
L/SNT1 Professioni Sanitarie Infermieristiche;
L/SNT4 Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi;

b) altri diplomi di laurea magistrale o titolo equipollente: punti 0,25;
c) altri diplomi di laurea o titolo equipollente: punti 0,15;
d) diplomi di istruzione secondaria di secondo grado:
punti 0,50 per diplomi di indirizzo:
 C1 Meccanica, meccatronica ed energia;
 C3 Elettronica ed elettrotecnica;
 C4 Informatica e telecomunicazioni;
 C6 Chimica, materiali e biotecnologie
 C8 Agraria, Agroalimentare e Agroindustria;
 C9 Costruzioni, Ambiente e Territorio;
 B1 Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale.
Per i suindicati titoli di studio sarà attribuito solo il punteggio previsto per il più elevato tra quelli
posseduti, fino ai rispettivi massimi;
e) conoscenza di una lingua certificata secondo lo STANAG NATO, in corso di validità:
1) per le lingue inglese ed araba fino ad un massimo di 2,00 così ripartiti:
 2,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16;
 1,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14;
 1,00 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12;
 0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 8;
2) per le restanti sottoindicate lingue straniere fino ad un massimo di 1,00 così ripartiti:
 1,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16;
 0,75 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14;
 0,50 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12.
Albanese
Amarico
Bulgaro
Ceco
Cinese
Croato
Coreano
Dari
Ebraico
Farsi

Greco
Hindi
Macedone
Mandarino
Norvegese
Olandese
Polacco
Portoghese
Rumeno
Russo

Somalo
Spagnolo
Swahili
Svedese
Tedesco
Tigrino
Turco
Ungherese
Urdu-hindi
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Francese
Giapponese

Serbo
Sloveno

I candidati conoscitori certificati di più lingue avranno attribuito solo il punteggio più elevato risultante
per una di esse;
f) conoscenza di una lingua straniera secondo il livello di conoscenza correlato al “Common European
frame work of Reference for languages – CEFR”, attestata dagli “Enti certificatori” riconosciuti dal
Ministero dell’Istruzione:
1) per le lingue inglese ed araba fino ad un massimo di 2,00 così ripartiti:
 2,00 punti per un livello di conoscenza C2;
 1,50 punti per un livello di conoscenza C1;
 1,00 punti per un livello di conoscenza B2;
 0,50 punti per un livello di conoscenza B1;
2) per altre lingue straniere indicate alla precedente lett. e) punto 2) fino ad un massimo di 1,00 così
ripartiti:
 1,00 punti per un livello di conoscenza C2;
 0,75 punti per un livello di conoscenza C1;
 0,50 punti per un livello di conoscenza B2.
I candidati conoscitori, di più lingue certificate, avranno attribuito solo il punteggio più elevato risultante
per una di esse;
g) possesso delle seguenti certificazioni informatiche:
 CIFI (Certified Information Forensics Investigator) o OPST (OSSTMM Professional Security Tester)
o SSCP (Systems Security Certified Practitioner): 1,00 punti;
 EUCIP (European Certification of Informatics Professionals): 0,50 punti;
 altre certificazioni informatiche riconosciute a livello europeo ed internazionale, rilasciate negli ultimi
3 anni antecedenti la data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al concorso:
0,20 punti;
h) brevetti e qualifiche, con punteggio attribuito solo per il più elevato tra quelli posseduti:
 brevetto di istruttore militare di sci o di istruttore militare di equitazione: punti 0,75;
 qualifica di sciatore militare scelto o di cavaliere militare scelto: punti 0,50;
 qualifica di sciatore militare o di cavaliere militare: punti 0,25;
i) abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci alpino, in corso di validità: punti 0,75;
j) brevetto di guida alpina, osservatore meteonivometrico: punti 1,00;
k) autorizzazioni a montare rilasciate dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), con punteggio
attribuito solo per la più elevata tra quelle possedute:
1) autorizzazione di 2° grado (G2): punti 0,75;
2) autorizzazione di 1° grado (G1): punti 0,50;
3) brevetto: punti 0,25;
l) autorizzazioni a montare rilasciate dalla Federazione Italiana Turismo Equestre (FITE) – Tecniche di
Ricognizione Equestre Competitive (TREC – ANTE) con punteggio attribuito solo per la più elevata tra
quelle possedute:
1) brevetto di cavaliere specialista e patente A3 punti 0,50;
2) brevetto di cavaliere e patente A2 Junior/Senior: punti 0,25.
Ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del D.P.R. 487/94 il punteggio massimo conseguibile nella valutazione
dei titoli non potrà essere superiore a 10,00.
Al candidato in possesso sia del diploma di laurea (L) che di quello di laurea magistrale (LM) sarà attribuito
il punteggio esclusivamente al titolo più elevato.
Nel caso in cui il candidato, per una medesima lingua straniera, sia in possesso sia della certificazione
STANAG NATO che di quella Common European frame work of Reference for languages – CEFR verrà
attribuito esclusivamente il punteggio corrispondente al livello di certificazione più elevato.
Al candidato militare in possesso, per una medesima specialità (sci o equitazione), sia dei brevetti civili che
di quelli militari sarà valutato un solo titolo (quello con il punteggio più elevato).
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