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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Master DEMAS, MACOAC, MACLOS, MACOFA, MAPEG, MOCUP 

Anno Accademico 2020/2021 

 

Previa verifica dei titoli di ammissione al Master, la Commissione di valutazione potrà assegnare un 

massimo di 100 punti così suddivisi: 

 fino a un massimo di 50 punti per valutazione dei titoli e del curriculum vitae;  

 fino a un massimo di 20 punti per valutazione relazione dell’amministrazione di appartenenza; 

 fino a un massimo di 30 punti per il colloquio. 
 

VALUTAZIONE TITOLI  

 

N. TIPOLOGIA PUNTEGGIO 

MASSIMO 

ASSEGNABILE 

PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE 

1 Titolo di studio di 

accesso: Laurea 

triennale (per master 

di I livello), 

specialistica, 

magistrale a ciclo 

unico e/o V.O. (per 

master di II livello) - 

Voto di laurea 

5 punti 2 (fino a 100) 

punti 4 (101 ≥ x ≥ 105) 

punti 5 (106 ≥ x ≥ 110 L) 

In caso di possesso di più lauree, i relativi punteggi non sono 

cumulabili e sarà considerato esclusivamente il titolo di studio che dà 
luogo al punteggio più alto. 

2 Specializzazioni 

universitarie post 

laurea e/o altro Titolo 

 

15 a) Dottorato di ricerca attinente alle tematiche del Master o Master 

universitario di secondo livello attinente alle tematiche del Master - 

fino a punti 5 (si valuta un solo titolo) 

a.1) se non attinente direttamente alle tematiche del Master 

massimo punti 2 

b) Master universitario di primo livello attinente alle tematiche del 

Master - fino a punti 4 (si valuta un solo titolo) 

b.1) se non attinente direttamente alle tematiche del Master 

massimo punti 1 

c) Master executive attinente alle tematiche del Master - fino a punti 

2 (si valuta un solo titolo) 

c.1) se non attinente direttamente alle tematiche del Master 

massimo punti 0,5 

Ai fini dell’assegnazione del punteggio di cui ai punti sub a), b), c), 
è necessaria l’indicazione nel Curriculum Vitae del titolo del 

Dottorato o del Master, della durata, dell’anno accademico di 

conseguimento del titolo e dell’Università che rilascia il titolo. 
d) Partecipazione in qualità di discente a corsi di formazione o di alta 

specializzazione attinenti alle tematiche del Master, organizzati da 

soggetti qualificati e/o enti accreditati = punti 2 a corso fino a un 

massimo di punti 10  

Nel caso in cui il Curriculum non indichi la durata del Corso, il 
periodo di svolgimento e l’Ente di formazione, non verrà attribuito 

alcun punteggio. 

Ove il punteggio totale conseguito dal singolo candidato dovesse 
superare il punteggio massimo previsto (ovvero 15 punti), sarà 

attribuito il punteggio massimo assegnabile. 
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3 Conoscenze 

linguistiche possedute 

con riferimento al 

Common European 

Framework of 

Reference for 

Languages (CEFR) 

5 Possesso certificazioni linguistiche rilasciate dagli enti ricompresi 

nell’elenco degli entri certificatori riconosciuti dal MIUR - fino a punti 

5 (si valuta un solo attestato/certificato). 

In mancanza delle suddette certificazioni, ove le conoscenze 

linguistiche risultino autocertificate nel CV si attribuirà il seguente 

punteggio: fino a punti 2,5. 

Nel caso di conoscenze riferite a più lingue, le relative certificazioni o 
conoscenze non sono cumulabili. 

4 Conoscenze 

informatiche 

 

5 Possesso attestati informatici (es. ECDL, EIPASS) - fino a punti 5 (si 

valuta un solo attestato/certificato) 

In mancanza delle suddette certificazioni, ove le conoscenze 

informatiche risultino autocertificate nel CV si attribuirà il seguente 

punteggio: fino a punti 2,5 

5 Esperienze 

lavorative/professiona

li 

 

20 a) Servizio prestato presso la Pubblica Amministrazione in funzioni 

con evidente professionalità sufficientemente attinenti alle 

tematiche del Master = punti 2,50 per ciascun anno o frazione 

superiore a 6 mesi, fino a un massimo di punti 12,5. 

b) Partecipazione in qualità di docente formatore a Master Universitari 

e/o Corsi di formazione o specializzazione con argomentazioni 

attinenti = punti 1 per ciascun intervento valutabile fino a un 

massimo di punti 5. 

c) Relatore a convegni o congressi nazionali o internazionali attinenti 

alle tematiche del Master = punti 0,50 per ciascun intervento 

valutabile fino a un massimo punti 2. 

d) Pubblicazioni a carattere scientifico coerenti con le tematiche del 

Master:  

- punti 0,50 per articolo pubblicato in riviste scientifiche, 

fino ad un massimo di punti 3,5 

- punti 1 per monografie con ISBN fino a un massimo di 

punti 3 
Ove il punteggio totale conseguito dal singolo candidato dovesse 
superare il punteggio massimo previsto (ovvero 20 punti), sarà 

attribuito il punteggio massimo assegnabile. 

 
 

RELAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA 

 

 Modalità: Saranno valutate le motivazioni che supportano la candidatura, anche con riferimento alle 

particolari caratteristiche professionali del dipendente. 

 Punteggio massimo assegnabile: punti 20 

 

 

COLLOQUIO MOTIVAZIONALE 

 

 Modalità: Saranno sottoposti ai candidati quesiti volti ad approfondire la conoscenza del candidato, il 

suo percorso professionale, gli aspetti motivazionali, il livello di conoscenza delle materie afferenti 

all’area scientifica del Master prescelto e l’attinenza del percorso formativo con la posizione del 

candidato all’interno della sua organizzazione. 

 Punteggio massimo assegnabile: punti 30 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Master MAPAS, MARIC 

Anno Accademico 2020/2021 

 

Previa verifica dei titoli di ammissione al Master, la Commissione di valutazione potrà assegnare un 

massimo di 100 punti così suddivisi: 

 fino a un massimo di 50 punti per valutazione dei titoli e del curriculum vitae;  

 fino a un massimo di 20 punti per valutazione relazione dell’amministrazione di appartenenza; 

 fino a un massimo di 30 punti per il colloquio. 
 

VALUTAZIONE TITOLI  

 

 TIPOLOGIA PUNTEGGIO 

MASSIMO 

ASSEGNABILE 

PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE 

1 Titolo di studio di 

accesso (Laurea 

specialistica, 

magistrale a ciclo 

unico e/o V.O.) - 

Voto di laurea 

5 punti 2 (fino a 100) 

punti 4 (101 ≥ x ≥ 105) 

punti 5 (106 ≥ x ≥ 110 L) 

In caso di possesso di più lauree, i relativi punteggi non sono 

cumulabili e sarà considerato esclusivamente il titolo di studio che dà 
luogo al punteggio più alto. 

2 Specializzazioni 

universitarie post 

laurea e/o altro Titolo 

 

15 a) Dottorato di ricerca attinente alle tematiche del Master o Master 

universitario di secondo livello attinente alle tematiche del Master - 

fino a punti 5 (si valuta un solo titolo) 

a.1) se non attinente direttamente alle tematiche del Master 

massimo punti 2 

b) Master universitario di primo livello attinente alle tematiche del 

Master - fino a punti 4 (si valuta un solo titolo) 

b.1) se non attinente direttamente alle tematiche del Master 

massimo punti 1 

c) Master executive attinente alle tematiche del Master - fino a punti 

2 (si valuta un solo titolo) 

c.1) se non attinente direttamente alle tematiche del Master 

massimo punti 0,5 

Ai fini dell’assegnazione del punteggio di cui ai punti sub a), b), c), 

è necessaria l’indicazione nel Curriculum Vitae del titolo del 
Dottorato o del Master, della durata, dell’anno accademico di 

conseguimento del titolo e dell’Università che rilascia il titolo. 
d) Partecipazione in qualità di discente a corsi di formazione o di alta 

specializzazione attinenti alle tematiche del Master, organizzati da 

soggetti qualificati e/o enti accreditati = punti 2 a corso fino a un 

massimo di punti 10  

Nel caso in cui il Curriculum non indichi la durata del Corso, il 

periodo di svolgimento e l’Ente di formazione, non verrà attribuito 
alcun punteggio. 

e) Titolo di CTU = punti 1 
 

Ove il punteggio totale conseguito dal singolo candidato dovesse 

superare il punteggio massimo previsto (ovvero 15 punti), sarà 
attribuito il punteggio massimo assegnabile. 
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3 Conoscenze 

linguistiche possedute 

con riferimento al 

Common European 

Framework of 

Reference for 

Languages (CEFR) 

5 Possesso certificazioni linguistiche rilasciate dagli enti ricompresi 

nell’elenco degli entri certificatori riconosciuti dal MIUR - fino a punti 

5 (si valuta un solo attestato/certificato). 

In mancanza delle suddette certificazioni, ove le conoscenze 

linguistiche risultino autocertificate nel CV si attribuirà il seguente 

punteggio: fino a punti 2,5. 

Nel caso di conoscenze riferite a più lingue, le relative certificazioni o 
conoscenze non sono cumulabili. 

4 Conoscenze 

informatiche 

 

5 Possesso attestati informatici (es. ECDL, EIPASS) - fino a punti 5 (si 

valuta un solo attestato/certificato) 

In mancanza delle suddette certificazioni, ove le conoscenze 

informatiche risultino autocertificate nel CV si attribuirà il seguente 

punteggio: fino a punti 2,5 

5 Esperienze 

lavorative/professiona

li 

 

20 a) Servizio prestato presso la Pubblica Amministrazione in funzioni 

con evidente professionalità sufficientemente attinenti alle 

tematiche del Master = punti 2,50 per ciascun anno o frazione 

superiore a 6 mesi, fino a un massimo di punti 12,5. 

b) Partecipazione in qualità di docente formatore a Master Universitari 

e/o Corsi di formazione o specializzazione con argomentazioni 

attinenti = punti 1 per ciascun intervento valutabile fino a un 

massimo di punti 5. 

c) Relatore a convegni o congressi nazionali o internazionali attinenti 

alle tematiche del Master = punti 0,50 per ciascun intervento 

valutabile fino a un massimo punti 2. 

d) Pubblicazioni a carattere scientifico coerenti con le tematiche del 

Master:  

- punti 0,50 per articolo pubblicato in riviste scientifiche, 

fino ad un massimo di punti 3,5 

- punti 1 per monografie con ISBN fino a un massimo di 

punti 3 
Ove il punteggio totale conseguito dal singolo candidato dovesse 
superare il punteggio massimo previsto (ovvero 20 punti), sarà 

attribuito il punteggio massimo assegnabile. 

 
 
RELAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA 

 

 Modalità: Saranno valutate le motivazioni che supportano la candidatura, anche con riferimento alle 

particolari caratteristiche professionali del dipendente. 

 Punteggio massimo assegnabile: punti 20 

 

 

COLLOQUIO MOTIVAZIONALE 

 

 Modalità: Saranno sottoposti ai candidati quesiti volti ad approfondire la conoscenza del candidato, il 

suo percorso professionale, gli aspetti motivazionali, il livello di conoscenza delle materie afferenti 

all’area scientifica del Master prescelto e l’attinenza del percorso formativo con la posizione del 

candidato all’interno della sua organizzazione. 

 Punteggio massimo assegnabile: punti 30 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Master MACHM, MACHSIN, MADIPA, MAPPFE, MARIOL, MASIC, MIMAS, MAHSEM, MURM 

Anno Accademico 2020/2021 

 

Previa verifica dei titoli di ammissione al Master, la Commissione di valutazione potrà assegnare un 

massimo di 100 punti così suddivisi: 

 fino a un massimo di 50 punti per valutazione dei titoli e del curriculum vitae;  

 fino a un massimo di 20 punti per valutazione relazione dell’amministrazione di appartenenza; 

 fino a un massimo di 30 punti per il colloquio. 
 

VALUTAZIONE TITOLI  

 

 TIPOLOGIA PUNTEGGIO 

MASSIMO 

ASSEGNABILE 

PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE 

1 Titolo di studio di 

accesso: Laurea 

triennale (per master di 

I livello), specialistica, 

magistrale a ciclo unico 

e/o V.O. (per master di 

II livello) - Voto di 

laurea 

10 a) punti 3 (fino a 95) 

b) punti 5 (96 ≥ x ≥ 100) 

c) punti 7 (101 ≥ x ≥ 105) 

d) punti 9 (106 ≥ x ≥ 110) 

e) punti 10 (110/110 e lode) 

In caso di possesso di più lauree, i relativi punteggi non sono cumulabili e sarà 

considerato esclusivamente il titolo di studio che dà luogo al punteggio più 

alto. 

Si attribuirà il punteggio minimo in caso di mancata indicazione del voto di 

laurea, nella domanda di ammissione o nell’autocertificazione del titolo valido 

per l’ammissione o nel curriculum vitae.  

2 Specializzazioni 

universitarie post/laurea 

e/o altri titoli culturali  

 

16 a) Dottorato di ricerca attinente alle tematiche del Master = punti 6 (si valuta 

un solo titolo). 

b) Master Universitario di secondo livello attinente alle tematiche del Master 

o Scuola di Specializzazione universitaria attinente alle tematiche del 

Master = punti 3 (si valuta un solo titolo). 

c) Master Universitario di primo livello attinente alle tematiche del Master = 

punti 2 (si valuta un solo titolo). 

d) Altro Dottorato, Master Universitario di primo e/o secondo livello, altro 

titolo di Laurea triennale o magistrale, anche non attinenti alle tematiche 

del Master = punti 1 per titolo fino a un massimo di punti 2. 

Ai fini dell’assegnazione del punteggio di cui ai punti sub a), b), c), d) è 

necessaria l’indicazione nel Curriculum Vitae del titolo e del livello del Master, 

del titolo del Corso, della durata, dell’anno accademico di conseguimento del 

titolo e dell’Università che ha rilasciato il titolo. 

e) Partecipazione in qualità di discente a corsi di formazione o di alta 

specializzazione attinenti alle tematiche del Master, organizzati da soggetti 

qualificati e/o enti accreditati = punti 0,50 a corso fino a un massimo di 

punti 5.  

Nel caso in cui il Curriculum non indichi il titolo del Corso e l’Ente di 

formazione, non verrà attribuito alcun punteggio. 

Ove il punteggio totale conseguito dal singolo candidato dovesse superare il 

punteggio massimo previsto (ovvero 16 punti), sarà attribuito il punteggio 

massimo assegnabile. 

3 Conoscenze linguistiche 

possedute con 

riferimento al Common 

European Framework of 

5 a) Certificazioni linguistiche conseguite presso gli Enti certificatori 

ricompresi nell’elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal MIUR 

comunque denominati: 

i. livello A1 - A2 = punti 1 
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Reference for 

Languages (CEFR) 

 

ii. livello B1 = punti 2 

iii. livello B2 = punti 3 

iv. livello C1 = punti 4 

v. livello C2 = punti 5 

La Commissione attribuirà il punteggio minimo ove non fosse specificato il 

livello di conoscenza acquisito. 
 

b) In mancanza delle suddette certificazioni, ove le conoscenze linguistiche 

siano autocertificate nel CV, si attribuirà il seguente punteggio: 

i. Livello scolastico = punti 1 

ii. Livello intermedio = punti 1,5 

iii. Livello avanzato = punti 2 

Nel caso di conoscenze riferite a più lingue, le relative certificazioni o 

conoscenze sono cumulabili fino a un massimo di 5 punti. 

4 Conoscenze 

informatiche 

 

3 Certificazioni informatiche = punti 1,5 a certificazione fino a un massimo di 

punti 3 

In mancanza delle suddette certificazioni, ove le conoscenze informatiche 

risultino autocertificate nel CV si attribuirà il seguente punteggio: punti 0,5. 

5 Titoli di servizio, 

professionali e 

scientifici 

 

16 a) Servizio prestato presso la Pubblica Amministrazione = punti 0,50 per 

ciascun anno o frazione superiore a 6 mesi, anche non consecutivi nello 

stesso anno solare fino a un massimo di punti 6,50  

b) Abilitazione all’esercizio di attività professionale o di attività che comporti 

iscrizione ad un albo professionale = punti 1 (si valuta un solo titolo). 

c) Partecipazione in qualità di docente formatore a: 

i. Master universitari attinenti alle tematiche del Master = punti 1 

fino ad un massimo di punti 2 

ii. Corsi universitari di specializzazione o di alta formazione 

attinenti alle tematiche del Master = punti 0,50 fino ad un 

massimo di punti 1,50. 

iii. Corsi di formazione rivolti a dipendenti della P.A. attinenti alle 

tematiche del Master = punti 0,20 fino a un massimo di punti 1 

d) Relatore a: 

i. convegni, seminari o congressi internazionali  attinenti alle 

tematiche del Master = punti 0,50 fino ad un massimo di punti 1. 

ii. convegni, seminari o congressi nazionali  attinenti alle tematiche 

del Master = punti 0,20 fino a un massimo di punti 1 

e) Pubblicazioni a carattere scientifico coerenti con le tematiche del Master:  

i. punti 0,50 per articolo pubblicato in rivista censita dall’ANVUR 

o per monografie con ISBN, fino ad un massimo di punti 1,50. 

ii. punti 0,10 per articolo pubblicato in altre riviste, fino ad un 

massimo di punti 0,50. 

f) Partecipazione a progetti di carattere nazionale o internazionale di 

particolare rilievo attinenti alle tematiche del Master = punti 1 fino a un 

massimo di punti 2.  

g) Assegno di ricerca universitario = punti 1 

Ove il punteggio totale conseguito dal singolo candidato dovesse superare il 

punteggio massimo previsto (ovvero 16 punti), sarà attribuito il punteggio 

massimo assegnabile. 

 
 

RELAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA 

 

 Modalità: Saranno valutate le motivazioni che supportano la candidatura, anche con riferimento alle 

particolari caratteristiche professionali del dipendente. 

 Punteggio massimo assegnabile: punti 20 



 
 

Allegato B - Ammissione ai Master Universitari di I e II livello A.A. 2020 / 2021 - Contributi INPS / SNA - Criteri di valutazione 
 

Pag. 7 a 12 

 

COLLOQUIO MOTIVAZIONALE 

 

 Modalità: Saranno sottoposti ai candidati quesiti volti ad approfondire la conoscenza del candidato, il 

suo percorso professionale, gli aspetti motivazionali, il livello di conoscenza delle materie afferenti 

all’area scientifica del Master prescelto e l’attinenza del percorso formativo con la posizione del 

candidato all’interno della sua organizzazione. 

 Punteggio massimo assegnabile: punti 30 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Master MACTP, MEPP 

Anno Accademico 2020/2021 

 

Previa verifica dei titoli di ammissione al Master, la Commissione di valutazione potrà assegnare un 

massimo di 100 punti così suddivisi: 

 fino a un massimo di 50 punti per valutazione dei titoli e del curriculum vitae;  

 fino a un massimo di 20 punti per valutazione relazione dell’amministrazione di appartenenza; 

 fino a un massimo di 30 punti per il colloquio. 
 

VALUTAZIONE TITOLI  

 

 TIPOLOGIA PUNTEGGIO 

MASSIMO 

ASSEGNABILE 

PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE 

1 Titolo di studio di 

accesso: Laurea 

triennale (per master di 

I livello), specialistica, 

magistrale a ciclo unico 

e/o V.O. (per master di 

II livello) - Voto di 

laurea 

10 a) punti 3 (fino a 95) 

b) punti 5 (96 ≥ x ≥ 100) 

c) punti 7 (101 ≥ x ≥ 105) 

d) punti 9 (106 ≥ x ≥ 110) 

e) punti 10 (110/110 e lode) 

In caso di possesso di più lauree, i relativi punteggi non sono cumulabili e sarà 

considerato esclusivamente il titolo di studio che dà luogo al punteggio più 

alto. 

Si attribuirà il punteggio minimo in caso di mancata indicazione del voto di 

laurea, nella domanda di ammissione o nell’autocertificazione del titolo valido 

per l’ammissione o nel curriculum vitae.  

2 Specializzazioni 

universitarie post/laurea 

e/o altri titoli culturali  

 

16 a) Dottorato di ricerca attinente alle tematiche del Master = punti 6 (si valuta 

un solo titolo). 

b) Master Universitario di secondo livello attinente alle tematiche del Master 

o Scuola di Specializzazione universitaria attinente alle tematiche del 

Master = punti 3 (si valuta un solo titolo). 

c) Master Universitario di primo livello attinente alle tematiche del Master = 

punti 2 (si valuta un solo titolo). 

d) Altro Dottorato, Master Universitario di primo e/o secondo livello, altro 

titolo di Laurea triennale o magistrale, anche non attinenti alle tematiche 

del Master = punti 1 per titolo fino a un massimo di punti 2. 

Ai fini dell’assegnazione del punteggio di cui ai punti sub a), b), c), d) è 

necessaria l’indicazione nel Curriculum Vitae del titolo e del livello del Master, 

del titolo del Corso, della durata, dell’anno accademico di conseguimento del 

titolo e dell’Università che ha rilasciato il titolo. 

e) Partecipazione in qualità di discente a corsi di formazione o di alta 

specializzazione attinenti alle tematiche del Master, organizzati da soggetti 

qualificati e/o enti accreditati = punti 0,50 a corso fino a un massimo di 

punti 5.  

Nel caso in cui il Curriculum non indichi il titolo del Corso e l’Ente di 

formazione, non verrà attribuito alcun punteggio. 

Ove il punteggio totale conseguito dal singolo candidato dovesse superare il 

punteggio massimo previsto (ovvero 16 punti), sarà attribuito il punteggio 

massimo assegnabile. 

3 Conoscenze linguistiche 

possedute con 

riferimento al Common 

European Framework of 

5 a) Certificazioni linguistiche conseguite presso gli Enti certificatori 

ricompresi nell’elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal MIUR 

comunque denominati: 

i. livello A1 - A2 = punti 1 
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Reference for 

Languages (CEFR) 

 

ii. livello B1 = punti 2 

iii. livello B2 = punti 3 

iv. livello C1 = punti 4 

v. livello C2 = punti 5 

La Commissione attribuirà il punteggio minimo ove non fosse specificato il 

livello di conoscenza acquisito. 
 

b) In mancanza delle suddette certificazioni, ove le conoscenze linguistiche 

siano autocertificate nel CV, si attribuirà il seguente punteggio: 

i. Livello scolastico = punti 1 

ii. Livello intermedio = punti 1,5 

iii. Livello avanzato = punti 2 

Nel caso di conoscenze riferite a più lingue, le relative certificazioni o 

conoscenze sono cumulabili fino a un massimo di 5 punti. 

4 Conoscenze 

informatiche 

 

3 Certificazioni informatiche = punti 1,5 a certificazione fino a un massimo di 

punti 3 

In mancanza delle suddette certificazioni, ove le conoscenze informatiche 

risultino autocertificate nel CV si attribuirà il seguente punteggio: punti 0,5. 

5 Titoli di servizio, 

professionali e 

scientifici 

 

16 a) Servizio prestato presso la Pubblica Amministrazione = punti 0,50 per 

ciascun anno o frazione superiore a 6 mesi, anche non consecutivi nello 

stesso anno solare fino a un massimo di punti 6,50  

b) Abilitazione all’esercizio di attività professionale o di attività che comporti 

iscrizione ad un albo professionale = punti 1 (si valuta un solo titolo). 

c) Partecipazione in qualità di docente formatore a: 

i. Master universitari attinenti alle tematiche del Master = punti 1 

fino ad un massimo di punti 2 

ii. Corsi universitari di specializzazione o di alta formazione 

attinenti alle tematiche del Master = punti 0,50 fino ad un 

massimo di punti 1,50. 

iii. Corsi di formazione rivolti a dipendenti della P.A. attinenti alle 

tematiche del Master = punti 0,20 fino a un massimo di punti 1 

d) Relatore a: 

i. convegni, seminari o congressi internazionali  attinenti alle 

tematiche del Master = punti 0,50 fino ad un massimo di punti 1. 

ii. convegni, seminari o congressi nazionali  attinenti alle tematiche 

del Master = punti 0,20 fino a un massimo di punti 1 

e) Pubblicazioni a carattere scientifico coerenti con le tematiche del Master:  

i. punti 0,50 per articolo pubblicato in rivista censita dall’ANVUR 

o per monografie con ISBN, fino ad un massimo di punti 1,50. 

ii. punti 0,10 per articolo pubblicato in altre riviste, fino ad un 

massimo di punti 0,50. 

f) Partecipazione a progetti di carattere nazionale o internazionale di 

particolare rilievo attinenti alle tematiche del Master = punti 1 fino a un 

massimo di punti 2.  

g) Assegno di ricerca universitario = punti 1 

Ove il punteggio totale conseguito dal singolo candidato dovesse superare il 

punteggio massimo previsto (ovvero 16 punti), sarà attribuito il punteggio 

massimo assegnabile. 

 
 

RELAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA 

 

 Modalità: Saranno valutate le motivazioni che supportano la candidatura, anche con riferimento alle 

particolari caratteristiche professionali del dipendente. 

 Punteggio massimo assegnabile: punti 20 
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COLLOQUIO MOTIVAZIONALE 

 

 Modalità: Saranno sottoposti ai candidati quesiti volti ad approfondire la conoscenza del candidato, il 

suo percorso professionale, gli aspetti motivazionali e l’attinenza del percorso formativo con la posizione 

del candidato all’interno della sua organizzazione. Saranno, altresì, sottoposti ai candidati quesiti volti ad 

approfondire la propensione e la preparazione in relazione agli ambiti e alle tematiche del Master per il 

quale si concorre. A tal fine, la Commissione predisporrà prima del colloquio un numero di domande 

pari al triplo del numero di candidati ammessi al colloquio. Ciascun quesito sarà racchiuso in apposite 

buste prive di segni di identificazione, custodite in apposito contenitore. Ciascun candidato, dopo 

l’identificazione, estrarrà dal contenitore una busta e si darà lettura del quesito in essa contenuto, sul 

quale il candidato sarà chiamato a rispondere. 

 Punteggio massimo assegnabile: punti 30 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Master MADIS 

Anno Accademico 2020/2021 

 

Previa verifica dei titoli di ammissione al Master, la Commissione di valutazione potrà assegnare un 

massimo di 100 punti così suddivisi: 

 fino a un massimo di 50 punti per valutazione dei titoli e del curriculum vitae;  

 fino a un massimo di 20 punti per valutazione relazione dell’amministrazione di appartenenza; 

 fino a un massimo di 30 punti per il colloquio. 
 

VALUTAZIONE TITOLI  

 

 TIPOLOGIA PUNTEGGIO 

MASSIMO 

ASSEGNABILE 

PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE 

1 Titolo di studio di 

accesso (Laurea 

specialistica, 

magistrale a ciclo 

unico e/o V.O.) - 

Voto di laurea 

25 a) punti 25 (110 e lode) 

b) punti 24 (106 ≥ x ≥ 110) 

c) punti 23 (101 ≥ x ≥ 105) 

d) punti 22 (fino a 100) 

In caso di possesso di più lauree, i relativi punteggi non sono 
cumulabili e sarà considerato esclusivamente il titolo di studio che dà 

luogo al punteggio più alto. 

Si attribuirà il punteggio minimo in caso di mancata indicazione del 

voto di laurea, nella domanda di ammissione o nell’autocertificazione 

del titolo valido per l’ammissione o nel curriculum vitae. 

2 Specializzazioni 

universitarie post 

laurea e/o altro Titolo 

 

8 a) punti 5 (Dottorato) 

b) punti 2 (Diploma biennale di Scuola di Specializzazione) 

c) punti 2 (Master universitario di II livello) 

d) punti 2 (Altro titolo di laurea) 

e) punti 1 (Master universitario di I livello o Corso di 

perfezionamento universitario)  

f) punti 1 (Abilitazione professionale ulteriore a quella di immissione 

in ruolo) 

g) punti 0,75 (Master non universitari)  

h) punti 0,50 (Corsi di alta formazione) 

Ai fini dell’assegnazione del punteggio è necessaria l’indicazione nel 
Curriculum Vitae dell’Università, del titolo del Master, della Scuola, 

del Corso e dell’anno accademico di conseguimento. 

N.B. Ove il punteggio totale conseguito dal singolo candidato 

dovesse superare il punteggio massimo previsto (ovvero 8 punti), 

sarà attribuito il punteggio massimo assegnabile. 

3 Conoscenze 

linguistiche possedute 

con riferimento al 

Common European 

Framework of 

Reference for 

Languages (CEFR) 

4 a) punti 4 (livello C2) 

b) punti 2 (livello C1) 

c) punti 1 (livello B2)  

N.B. Ove il punteggio totale conseguito dal singolo candidato 

dovesse superare il punteggio massimo previsto (ovvero 4 punti), 

sarà attribuito il punteggio massimo assegnabile. 

4 Conoscenze 

informatiche 
3 a) punti 3 (possesso di diplomi o attestati sulle conoscenze 

informatiche: ECDL, EIPASS). 

b) Altre certificazioni: 0,5 punti a certificazione fino a un massimo di 
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 1 punto. 

N.B. Ove il punteggio totale conseguito dal singolo candidato 

dovesse superare il punteggio massimo previsto (ovvero 3 punti), 

sarà attribuito il punteggio massimo assegnabile. 

5 Esperienze 

lavorative/professiona

li 

10 a) Esperienze lavorative/professionali (funzioni strumentali; 

collaboratori del Dirigente): 1 punto per esperienza per anno fino ad 

un massimo di 3 punti. 

b) Assegno di ricerca universitario: 1 punto 

c) Borse di studio conseguite a seguito di pubblico concorso indetto da 

Università, CNR ed enti pubblici di ricerca ed usufruite per almeno 

un biennio: 1 punto 

d) Affidamento di incarico di docenza presso Università: 1 punto 

e) Pubblicazioni (fino ad un massimo di 2 punti): 

i. 0,20 per articolo 

ii. 1 punto per monografie con ISBN  

f) Partecipazione in qualità di docente o relatore a Corsi o convegni 

organizzati da Enti o Associazioni accreditati presso il MIUR: 0,25 

punti per Corso/convegno, fino ad un massimo di 2 punti. 

N.B:  

1. Ai fini dell’assegnazione del punteggio relativo alle attività 

svolte in qualità di docente o relatore a Corsi o convegni, è 

necessaria l’indicazione dell’Ente o Associazione accreditati 

presso il MIUR e della data o periodo di svolgimento. 

2. Ove il punteggio totale conseguito dal singolo candidato dovesse 

superare il punteggio massimo previsto (ovvero 10 punti), sarà 

attribuito il punteggio massimo assegnabile. 

 

 

RELAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA 

 

 Modalità: Saranno valutate le motivazioni che supportano la candidatura, anche con riferimento alle 

particolari caratteristiche professionali del dipendente. 

 Punteggio massimo assegnabile: punti 20 

 

 

COLLOQUIO MOTIVAZIONALE 

 

 Modalità: Saranno sottoposti ai candidati quesiti volti ad approfondire la conoscenza del candidato, il 

suo percorso professionale, gli aspetti motivazionali, il livello di conoscenza delle materie afferenti 

all’area scientifica del Master prescelto e l’attinenza del percorso formativo con la posizione del 

candidato all’interno della sua organizzazione. 

 Punteggio massimo assegnabile: punti 30 

 


