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ALLEGATO B 
 

TABELLA “Criteri di valutazione” 
 
I titoli valutabili sono quelli posseduti alla data di scadenza del bando e sono riferibili alle categorie di seguito 
indicate: 

 Titoli di studio universitari; 

 Abilitazioni; 

 Titoli di carriera e di servizio; 

 Corsi di formazione post laurea (post diploma per il profilo di assistente di cantiere-geometra); 

 Valutazione complessiva del curriculum vitae; 
 
2. Il valore complessivo dei titoli è determinato in massimo 74 punti. Saranno considerati idonei i candidati 
che avranno raggiunto il punteggio minimo di 45. 
 
A) TITOLI DI STUDIO UNIVERSITARI      max. 20 punti 
I seguenti titoli di studio universitari, tra quelli richiesti dal bando e per i quali possono essere attribuiti, 
complessivamente, non oltre punti 20, sono valutabili con i seguenti punteggi per ciascun titolo: 
 

a) Voto del diploma di laurea, laurea specialistica o magistrale, punti 1 per ogni punto superiore alla 
votazione di 105 e ulteriori punti 2 in caso di attribuzione della lode; 

b) Altra laurea oltre a quella richiesta per il profilo per il quale si concorre, punti 2; 
c) Master universitari di secondo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio 

universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l'ammissione alla selezione, in relazione ai crediti 
formativi riconosciuti, punti 2 per ciascuno, fino a punti 4; 

d) Diploma di specializzazione (DS), punti 4; 
e) Dottorato di ricerca (DR), punti 4. 

 
B) ABILITAZIONI         max. 6 punti 

 
1. Le abilitazioni per le professioni ordinistiche, per le quali è attribuito un punteggio complessivo massimo 
di punti 8, sono valutabili solo se per il loro conseguimento è previsto il possesso di un titolo di studio 
universitario tra quelli richiesti dall’avviso, con il seguente punteggio per ciascun titolo: 
 

a) Abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di Stato, punti 2; 
b) Anni di iscrizione all’albo 0,5 punti per anno; 

 
 
C) TITOLI DI CARRIERA E DI SERVIZIO      max. 30 punti 
 
I titoli di carriera e di servizio, per i quali può essere attribuito, un punteggio complessivo di punti 30, sono:  

a) Esperienza professionale per i requisiti della figura per la quale si concorre: attribuibile un punteggio 
di 2 punti per anno, fino a un massimo di punti 30; 

b) N. 1 punto per la titolarità o la direzione di progetti attinenti al profilo prescelto; 
c) N. 0,5 punti per la collaborazione a progetti attinenti al profilo prescelto. 
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Per le indicazioni delle esperienze professionali si applicano i seguenti principi: 

 Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi 
di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni; 

 In caso di collaborazioni o rapporti di lavoro contemporanei, è valutato quello più favorevole al 
candidato; 

 Qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali di inizio e fine di ciascun rapporto di lavoro/ 
collaborazione saranno valutati, in carenza del giorno di inizio o di fine, un solo giorno del mese; in 
carenza del mese di inizio o di fine, un solo giorno dell'anno. 

 
D) Competenza nell’uso dei seguenti programmi informatici    max. 8 punti 
attestata con certificazione e/o attestati di lavoro o con qualunque altra documentazione che si ritenga utile 
ai fini della valutazione della competenza: 

 GIS 

 Fotoritocco; 

 CAD; 

 Fotomodellazione; 

 Software per contabilità e computo metrico dei lavori pubblici; 

 Fotogrammetria 
Punteggio: 0,5 a programma. 
 
E) VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL CURRICULUM VITAE    max. 10 punti  
 
Per la valutazione complessiva del curriculum vitae, dei titoli e delle esperienze maturate dal candidato negli 
specifici ambiti dei requisiti attinenti al profilo ricercato è attribuibile fino a un massimo di punti 10.  
Saranno valutate in particolare la coerenza del curriculum vitae e dell’esperienza lavorativa con il profilo per 
il quale concorre il candidato.  
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