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Allegato “M”  

 

 

 

Valutazione dei titoli  

(Articolo 12, comma 2, let. a) del bando) 

 

Criteri per l’attribuzione dei punteggi in relazione al titolo di studio posseduto 

 

a) Diplomi di laurea: 

i diplomi di laurea cui è connessa attribuzione di punteggio ai sensi dell’art. 12, comma 2, let. 

a) del bando sono individuati in relazione alle classi riconosciute ai sensi del D.M. n. 270 del 

22 ottobre 2004 e successive modificazioni: 

− punti 4,00 per diploma di laurea magistrale (LM) compreso nelle classi di: 

• Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali; 

• Architettura del Paesaggio; 

• Conservazione e Restauro dei Beni Culturali;; 

• Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche; 

• Informatica; 

• Sicurezza Informatica; 

• Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio; 

• Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale; 

• Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio; 

• Scienze e Tecnologie Geologiche; 

• Scienze e Tecnologie Alimentari; 

− punti 4,00 per diploma di laurea magistrale o laurea triennale compreso nelle classi di: 

• Scienze Infermieristiche (LM); 

• Professioni Sanitarie Infermieristiche (L); 

− punti 3,00 per diploma di laurea triennale o laurea di primo livello compreso nelle classi di: 

• Beni Culturali; 

• Biotecnologie; 

• Ingegneria Civile e Ambientale; 

• Scienze Biologiche; 

• Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale; 

• Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari; 

• Scienze e Tecnologie Farmaceutiche; 

• Scienze e Tecnologie Informatiche; 

• Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura; 

• Scienze Geologiche; 

 

b) altri diplomi di laurea magistrale: punti 2,00; 
 

c) altri diplomi di laurea triennale: punti 1,50; 
 

d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso Istituti Tecnici Superiori 

– settore tecnologico, indirizzo: 

• meccanica, meccatronica ed energia; 

• elettronica ed elettrotecnica; 

• chimica, materiali e bioteconologie, 

punti 1,00; 
 

e) altri diplomi di istruzione secondaria di secondo grado che consentano l’iscrizione ai corsi 

universitari: punti 0,50. 
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Allegato “N” 

 

Valutazione dei titoli 

(Articolo 12 del bando) 

 

Criteri per l’attribuzione dei punteggi correlati alla conoscenza di una lingua straniera 

 

 

 

1. Il candidato che dichiari di essere madrelingua/ottimo conoscitore, verrà sottoposto ad 

un’iniziale prova di “reading”, consistente in un test di 60 domande a risposte multiple 

predeterminate, della durata di 60 minuti. 

I candidati che conseguiranno nella prova di “reading” una votazione minima di 46/60 

sosteranno una successiva prova di writing, consistente nella produzione di un elaborato 

scritto/tema. Durante la prova, della durata di 90 minuti, non sarà consentito l’utilizzo del 

dizionario. 

I candidati che conseguiranno nella prova di “writing” una votazione minima di 46/60 

sosteranno una successiva prova di “speaking”, della durata non inferiore a 15 minuti. 

Ai candidati che conseguiranno nella prova di “speaking” una votazione minima di 46/60 sarà 

riconosciuta la condizione di madrelingua ovvero ottimo conoscitore, con l’attribuzione di un 

livello di conoscenza della lingua prescelta da 6 a 12. 

Al livello accertato di conoscenza della lingua corrisponderà, nella valutazione dei titoli, 

l’attribuzione di un punteggio con le modalità di seguito riportate: 

a) per le lingue inglese ed  araba: 

� 8,00 punti per un livello di conoscenza pari a 12; 

� 6,00 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 11; 

� 4,00 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 9; 

� 2,00 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 6. 

b) per le restanti lingue indicate nell’allegato “A”: 

� 4,00 punti per un livello di conoscenza pari a 12; 

� 3,00 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 11; 

� 2,00 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 9; 

2. Ai candidati che, dall’estratto della documentazione di servizio in allegato “B” o dalla 

dichiarazione di cui all’allegato “C”, verificata con l’esame di cui al punto 1, risultino 

conoscitori di una lingua straniera sarà attribuito, nella valutazione dei titoli, un punteggio con 

le modalità di seguito riportate: 

a) per le lingue inglese ed araba: 

� 8,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16; 

� 6,00 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14; 

� 4,00 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12; 

� 2,00 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 8; 

b) per le restanti lingue indicate nell’allegato “A”:  

� 4,00 punti per un livello di conoscenza pari a 16; 

� 3,00 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 14; 

� 2,00 punti per un livello di conoscenza non inferiore a 12; 

3. Ai candidati che dichiarino la conoscenza di una lingua straniera secondo livello di conoscenza 

correlato al “Common European frame work of Reference for languages – CEFR, attestata 

dagli “Enti certificatori” riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, sarà attribuito, nella 

valutazione dei titoli, un punteggio con le modalità di seguito riportate:  

a) per le lingue inglese ed  araba: 

� 8,00 punti per un livello di conoscenza C2; 

� 6,00 punti un livello di conoscenza C1; 

� 4,00 punti un livello di conoscenza B2; 

� 2,00 punti un livello di conoscenza B1; 
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b) per le restanti lingue indicate nell’allegato “A”: 

� 4,00 punti per un livello di conoscenza C2; 

� 3,00 punti un livello di conoscenza C1; 

� 2,00 punti un livello di conoscenza B2. 

4. Ai candidati che dovessero risultare conoscitori di più lingue potrà essere riconosciuto il 

punteggio incrementale solo per due di esse.  
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Allegato “O”  

 

 

 

Valutazione dei titoli  

(Articolo 12, comma 2, let. b) del bando) 

 

Criteri per l’attribuzione dei punteggi in relazione al titolo di studio posseduto 

 

 

a) Diplomi di laurea: 

i diplomi di laurea cui è connessa attribuzione di punteggio ai sensi dell’art. 12, comma 1, let. 

b) del bando sono individuati in relazione alle classi riconosciute ai sensi del D.M. n. 270 del 

22 ottobre 2004 e successive modificazioni: 

− punti 6,00 per diploma di laurea magistrale (LM) compreso nelle classi di: 

• Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali; 

• Architettura del Paesaggio; 

• Conservazione e Restauro dei Beni Culturali;; 

• Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche; 

• Informatica; 

• Sicurezza Informatica; 

• Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio; 

• Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale; 

• Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio; 

• Scienze e Tecnologie Geologiche; 

• Scienze e Tecnologie Alimentari; 

− punti 6,00 per diploma di laurea magistrale o laurea triennale compreso nelle classi di : 

• Scienze Infermieristiche (LM); 

• Professioni Sanitarie Infermieristiche (L); 

− punti 4,00 per diploma di laurea triennale o laurea di primo livello compreso nelle classi di: 

• Beni Culturali; 

• Biotecnologie; 

• Ingegneria Civile e Ambientale; 

• Scienze Biologiche; 

• Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica eAmbientale; 

• Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari; 

• Scienze e Tecnologie Farmaceutiche; 

• Scienze e Tecnologie Informatiche; 

• Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura; 

• Scienze Geologiche; 

 

b) altri diplomi di laurea magistrale: punti 3,00; 
 

c) altri diplomi di laurea triennale: punti 2,00; 
 

d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso Istituti Tecnici Superiori 

– settore tecnologico, indirizzo: 

• meccanica, meccatronica ed energia; 

• elettronica ed elettrotecnica; 

• chimica, materiali e bioteconologie, 

punti 1,50; 
 

e) altri diplomi di istruzione secondaria di secondo grado che consentano l’iscrizione ai corsi 

universitari: punti 0,50. 

 
 


