
Bando n. 19/2017 – Criteri valutazione titoli e colloquio 

Titoli culturali 
Punteggio massimo attribuibile 9 

Laurea - Punti max 6 

Votazione inferiore a 95 Votazione inferiore a 82 punti 0 

Votazione da 95 a 105 Votazione da 82 a 95 punti 3 

Votazione da 106 a 110 Votazione da 96 a 100 punti 5 

Votazione 110 cum laude Votazione 100 cum laude punti 6 

Dottorato di ricerca -  Punti max 0,5 

Disciplina afferente al Profilo   punti 0,5 

Assegno di ricerca - Punti max 0,25 

Disciplina afferente al Profilo  punti 0,25 

Borsa di studio - Punti max 0,25 

Disciplina afferente al Profilo punti 0,25 

Corsi/master universitari di perfezionamento o formazione professionale universitaria 
- Punti max 0,5 

Disciplina afferente al Profilo punti 0,25 (*) 

Altri corsi di formazione e aggiornamento - Punti max 1,5 

Disciplina afferente al Profilo punti 0,50 (*) 

* per ciascun titolo fino alla concorrenza del punteggio massimo attribuibile 

 

Titoli professionali 

Punteggio massimo attribuibile 19 

Specifica esperienza nel Profilo (eccedente i 60 mesi prescritti come requisito di 
ammissione) - Punti max 7 

Per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi  punti 1 

Incarichi e servizi svolti coerenti con l’esperienza nel Profilo 
- Punti max 12 

Incarico di responsabile di programma 
Per ciascun incarico 

Punti 1,25 
punti max 2,5 

Incarico di responsabile di progetto 
Per ciascun incarico 

Punti 1,75 
punti max 3,5 

Incarico di coordinamento di funzioni 
tecnico-gestionali 

Per ciascun incarico 
Punti 0,7 

punti max 2,1 

Incarico di attività tecniche e/o 
ingegneristiche e/o operative 

Per ciascun incarico  
Punti 0,8 

punti max 2,4 

Incarico di direzione di lavori (RUP) 
Per ciascun incarico 

Punti 0,1 
punti max 0,5 

Incarico di collaudo e/o verifica dei lavori 
Per ciascun incarico 

Punti 0,1 
punti max 0,5 

Incarico di direttore d’esecuzione di 
contratti di servizi o forniture (DEC) 

Per ciascun incarico 
Punti 0,1 

punti max 0,5 

 

 



Bando n. 19/2017 – Criteri valutazione titoli e colloquio 

Altri Titoli 
Punteggio massimo attribuibile 2 

Pubblicazioni coerenti con il Profilo - Punti max 0,40 

Per ciascuna pubblicazione Punti 0,1 

Rapporti tecnici/professionali coerenti con il Profilo - Punti max 1,60 

Per ciascun rapporto tecnico/professionale Punti 0,2 
 

 

Colloquio 
Punteggio massimo attribuibile 60 

Conoscenza specifica del settore oggetto della selezione Max punti 32 

Grado approfondimento degli argomenti oggetto della selezione Max punti 22 

Chiarezza espositiva Max punti 4 

Buona conoscenza della lingua francese (facoltativa) Max punti 2 
 


