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CRITERI DI SELEZIONE ADOTTATI DA ULTREYA PEDARA 
 

I candidati, al termine della selezione, saranno collocati lungo una scala di valutazione il cui punteggio 
massimo è uguale a 100, derivante dalla sommatoria dei punteggi massimi attribuibili dalle seguenti voci: 

 valutazione del curriculum vitae (titoli ed esperienze) - punteggio massimo 50 
 colloquio di selezione - punteggio massimo 50 

 
VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE DEI CANDIDATI - MAX 50 PUNTI 
 
1. Titoli di studio: viene valutato solo il titolo più elevato, fino ad un massimo di 8 punti. 

- Laurea magistrale o vecchio ordinamento attinente al progetto 8 punti; 
- Laurea magistrale o vecchio ordinamento non attinente al progetto 7 punti; 
- Laurea triennale attinente al progetto 5 punti; 
- Laurea triennale non attinente al progetto 4 punti; 
- Diploma attinente al progetto 3 punti; 
- Diploma non attinente al progetto 2 punti; 
- Frequenza scuola media superiore fino a 1 punto (0.25 per ciascun anno concluso). 

 
2. Titoli professionali: viene valutato fino ad un massimo di 5 punti titolo attinente al progetto, fino a 3 
punti non attinente al progetto, fino a 1 punti se non terminato. 
 
3. Ulteriori titoli purché inerenti al progetto: (master post laurea di primo o secondo livello, 
specializzazione universitaria, formazione abilitante allo svolgimento di ruoli tecnici, formazione abilitante 
allo svolgimento di ruoli in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, della sicurezza in emergenza, del 
soccorso e della protezione civile, certificazioni delle competenze informatiche o linguistiche) viene valutato 
fino ad un massimo di 5 punti (un punto per ciascun titolo). 
 
4. Possesso di abilitazioni specifiche utili all’attuazione del progetto: patente da almeno 3 anni o patente 
superiore: punti 2 
 
5. Esperienze lavorative e di volontariato: (massimo 30 punti): 
 Precedenti esperienze maturate presso l’Ente che realizza il progetto e nello stesso settore: max 12 punti 

(periodo massimo valutabile 12 mesi per il coefficiente pari a 1,00); è possibile sommare la durata di più 
esperienze fino al raggiungimento del periodo massimo valutabile. 

 Precedenti esperienze maturate nello stesso settore presso Enti diversi da quello che realizza il progetto: 
max 9 punti (periodo massimo valutabile 12 mesi per il coefficiente pari a 0,75); è possibile sommare la 
durata di più esperienze fino al raggiungimento del periodo massimo valutabile. 

 Precedenti esperienze maturate presso l’Ente che realizza il progetto e in un settore diverso da quello del 
progetto: max 6 punti (periodo massimo valutabile 12 mesi per il coefficiente pari a 0,50); è possibile 
sommare la durata di più esperienze fino al raggiungimento del periodo massimo valutabile. 

 Precedenti esperienze maturale presso Enti diversi da quello che realizza il progetto in settori analoghi a 
quello del progetto: max 3 punti (periodo massimo valutabile 12 mesi per il coefficiente pari a 0,25); è 
possibile sommare la durata di più esperienze fino al raggiungimento del periodo massimo valutabile. 

 
Verranno valutati esclusivamente i titoli di studio, le conoscenze e le esperienze certificate da 
documentazione allegata, o autocertificata, alla domanda. La certificazione relativa alle esperienze nello 
stesso e/o in analogo settore, al fine di essere ben valutate, devono contenere la durata della esperienza 
svolta e le mansioni svolte. In caso contrario verrà attribuito il punteggio minore per quella voce. 
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COLLOQUIO DI SELEZIONE - MAX 50 PUNTI 
 
L’obiettivo principale del colloquio è quello di valutare le motivazioni che hanno spinto il giovane a 
presentare domanda e la sua conoscenza e condivisione degli obiettivi del progetto. 
 
Il colloquio verterà sui seguenti argomenti con l’attribuzione del punteggio massimo previsto per ogni 
argomento: 

1. Conoscenza dei principi che regolano il Servizio Civile, delle sue origini e dei suoi obiettivi (fino a 5 
punti, assegnabili anche mediante questionario) 

2. L’Area di intervento del progetto (fino a 5 punti, assegnabili anche mediante questionario) 
3. Conoscenza del progetto e condivisione dei suoi obiettivi (fino a 5 punti, assegnabili anche mediante 

questionario) 
4. Conoscenza del volontariato e delle sue finalità e della normativa di settore (fino a 5 punti) 
5. Disponibilità del candidato nei confronti delle condizioni richieste per l'espletamento del servizio (es: 

pernottamento, missioni, trasferimenti, flessibilità oraria..) (fino a 5 punti, assegnabili anche mediante 
questionario) 

6. Motivazioni generali del candidato per la prestazione del servizio civile volontario (fino a 5 punti) 
7. Disponibilità alla continuazione delle attività al termine del servizio (fino a 5 punti) 
8. Altri elementi di valutazione: prova pratica di capacità alla realizzazione del progetto (fino a 15 punti) 

 
Riepilogando:  
Il punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a 100,00 punti, così ripartiti:  

 Valutazione dei titoli e delle esperienze dei candidati: max 50,00 punti 
 Colloquio di selezione: max 50,00 punti 

 
I candidati risulteranno non idonei, se al colloquio di selezione otterranno un punteggio inferiore a 15. 

 
 


