
   
 

 
 

Criteri di valutazione delle candidature presentate per la selezione di n. 13 esperti 

 

La verifica dei requisiti e la valutazione delle candidature pervenute in esito agli Avvisi pubblici sul Portale 

inPA è effettuata da un’apposita Commissione - nominata dal Segretario generale - che potrà svolgere i propri 
lavori anche con modalità telematiche che permettano la partecipazione e comunicazione a distanza. 

La Commissione procede alla valutazione attraverso le seguenti due fasi: 

- fase a) valutazione documentale delle candidature sulla base dei criteri di cui alla tabella sottostante. È 
prevista l'assegnazione di un punteggio massimo di 30 punti; 

- fase b) colloquio individuale teso a valutare le conoscenze, competenze ed esperienze dichiarate nella 
candidatura e nel curriculum vitae, nonché l'attitudine del candidato in relazione all’oggetto 
dell'incarico. È prevista l’assegnazione di un punteggio massimo di 30 punti. 

La Commissione attribuirà i punteggi secondo i criteri sotto riportati: 
 

Fase a) 

Titoli 

a.1 Laurea magistrale/specialistica o di vecchio ordinamento sulla base della 

votazione riportata: 

 da 108 a 110: 0,5 punti per ogni voto di laurea superiore al 107 

 lode: 0,5 punti 

 

  Punti max: 2 

a.2 Titoli di studio relativi a corsi di specializzazione post lauream attinenti alle 
materie oggetto dell’incarico: 

 Dottorato di ricerca: 4 punti 

 Master II livello e diploma di specializzazione: 3 punti 

 Master di I livello o altro corso di formazione specialistica di durata 

almeno annuale e con superamento prova esame: 1 punto 

 

 

 

Punti: max 11 

Esperienze professionali 

a.3 Esperienza professionale maturata in relazione alle competenze specifiche 
richieste:  

 esperienza presso pubbliche amministrazioni: 2 punti per ogni anno di 

esperienza 

 esperienza presso altri enti/organizzazioni: 1,5 punti per ogni anno di 

esperienza 

Punti: max 17 

Punteggio massimo attribuibile fase a) 30 punti 

Fase b) 

 

b.1 

Colloquio individuale teso a valutare le conoscenze, competenze ed esperienze 
dichiarate dal candidato, nonché l'attitudine del candidato in relazione 

all’oggetto dell’incarico. 

Punti: max 30 

Punteggio massimo attribuibile fase b)   30 punti 

 

 

Il punteggio massimo complessivo attribuibile nelle due fasi è di 60 punti. 
 

Con riferimento alla Fase a): 

- ai fini del calcolo degli anni di esperienza professionale si considerano i periodi lavorativi espressi in mesi, 
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anche non continuativi, maturati nello specifico settore indicato; 

- il computo degli anni di esperienza professionale è dato dalla somma di tutti i mesi di lavoro anche non 

continuativi diviso per dodici; 

- le eventuali frazioni di anno risultanti dal computo precedente sono valutate in ragione mensile e valgono ove 
superiori a sei mesi, considerando come mese intero periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a 

quindici giorni; 

- in caso di contemporaneità, i periodi di lavoro in sovrapposizione si contano una sola volta; 
   - concorrono alla valutazione tutti gli anni di esperienza maturati, compresi quelli minimi richiesti come 

requisito di partecipazione, in coerenza con l’Avviso di riferimento. 
                    

                   

 

 

 

 
 

 

 

 

 


