
 
 

 

 

 

            

 

 
 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

Il sistema di selezione che si intende adottare per la selezione degli operatori volontari è quello 

accreditato all’atto della richiesta di iscrizione all’Albo degli Enti di Servizio Civile Universale. 

 

Tabella 1 

SCALA PER VALUTAZIONE DI TITOLI DI STUDIO, PROFESSIONALI, FORMAZIONE EXTRA-

SCOLASTICA, ALTRE CONOSCENZE 
 

Tipologia di titoli valutabili 
Punteggio 

massimo 

ottenibile 

Titoli di studio, (si valuta solo il titolo più alto): 5 

- laurea attinente al progetto = 5 punti  

- laurea non attinente al progetto = 3 punti  

- laurea breve attinente al progetto = 4 punti  

- laurea breve non attinente al progetto = 2,5 punti  

- diploma attinente al progetto = 3 punti  

- diploma non attinente al progetto = 2,5 punti  

- frequenza scuola media superiore = 0,5 per ogni anno di frequenza (periodo max. valutabile 

4 anni)  
 

Formazione specifica extra scolastica attinente al progetto (si valuta solo il punteggio più 

elevato): 
3 

- corsi di formazione in materie attinenti al progetto di durata non inferiore a 12 giornate 

ovvero a 75 ore = 3 punti  
 

- corsi di formazione in materie attinenti al progetto di durata inferiore a 12 giornate ovvero a 

75 ore = 1 punto (periodo minimo valutabile 1 giornata ovvero 6 ore di formazione) 
 

Titoli professionali (si valuta solo il titolo più alto): 2 

- titoli attinenti al progetto = 2 punti  

-  titoli non attinente al progetto = 1 punto  

Altre conoscenze certificabili = fino a 2 punti  2 

Totale punteggio per titoli di studio, professionali, formazione extra-scolastica, altre 

conoscenze 
12 

 

 



 
 

Tabella 2 
SCALA PER LA VALUTAZIONE DELLE ESPERIENZE PREGRESSE 

Durata e tipologia dell’esperienza Coefficiente 
Periodo 

max. 

valutabile 

Giudizio 

max. 

Esperienze con gli enti proponenti nello stesso o analogo settore di 

intervento, punti 0,75 per ogni mese, periodo max. valutabile 12 

mesi. 
0,75 12 9 

Esperienze con gli enti proponenti in settori diversi da quello del 

progetto, punti 0,5 per ogni mese, periodo max. valutabile 12 mesi. 
0,5 12 6 

Esperienze nello stesso o analogo settore di intervento con enti 

diversi da quelli che propongono il progetto, punti 0,25 per ogni 

mese, periodo max. valutabile 12 mesi. 
0,25 12 3 

Altre esperienze diverse dalle precedenti = fino a 5 punti     5 

Totale punteggio Esperienze pregresse     23 

 

Tabella 3 
SCALA PER LA VALUTAZIONE DI COLLOQUIO  

Fattori di valutazione e loro intensità 
Giudizio 

max. 
(A) 

Coefficiente 
di 

importanza 
(B) 

Punteggio  

finale max. 
P=(A x B) 

Conoscenza e condivisione delle finalità del servizio civile universale, 

giudizio max. 100 punti 
100 0,5 50 

Conoscenza e condivisione degli obiettivi e delle attività del progetto, 

giudizio max. 100 punti 
100 1 100 

Disponibilità alle condizioni previste dal progetto prescelto e 

compatibilità della condizione personale del candidato con esse, 

giudizio max. 100 punti 
100 1 100 

Idoneità del candidato allo svolgimento delle mansioni previste dal 

progetto, giudizio max. 100 punti 
100 1 100 

Conoscenza dell’ente che propone il progetto, giudizio max. 100 punti 100 0,5 50 

Conoscenza delle sedi di attuazione di progetto prescelte e 

condivisione delle modalità di lavoro da essa adottate, giudizio max. 

100 punti 
100 1 100 

Conoscenza dell’area di intervento del progetto, giudizio max. 100 

punti 
100 0,5 50 

Capacità di interazione con gli altri, giudizio max. 100 punti 100 0,5 50 

Altre doti e abilità umane possedute dal candidato, giudizio max. 100 

punti 
100 0,5 50 

Interesse del candidato per l'acquisizione di particolari abilità e 

professionalità previste dal progetto: giudizio max. 100 punti. 
100 1 100 

Totale punteggio colloquio: media aritmetica dei punteggi finali relativi ai singoli fattori dove 

ciascun punteggio finale è pari al prodotto del giudizio attribuito al fattore e il coefficiente di 

importanza previsto per esso: Σ P1 + P2 + … +P10/10 dove per ciascun fattore di valutazione 

P= AxB dove A rappresenta il giudizio attribuito (su una scala di 100 punti), B rappresenta il 

coefficiente di importanza   e P il punteggio finale. 

75 

 

 


