
Gli Uffici preposti provvederanno con apposito atto alla nomina della commissione di selezione che 
sarà composta da 3 componenti: 
 

1) Dal selettore accreditato che farà le veci del Presidente; 
2) Dall’Olp del progetto o in alternativa un esperto del settore o interno (dipendente) o esterno 

all’Ente 
3) Altro componente con funzione di segretario verbalizzante 

 
 
La selezione dei candidati avrà la finalità di individuare procedure, criteri e modalità che 
garantiscano dei processi selettivi efficaci e trasparenti. Si cercherà dunque di massimizzare la 
relazione tra quanto richiesto dal progetto in termini di competenze e quanto posseduto dal 
candidato partecipante alla selezione. 
 
La selezione  avverrà per titoli e colloquio. 
A tal fine è stata predisposta una scala di valutazione in 100°, di cui: 
• 40 punti attribuibili in base ai titoli posseduti; 
• 60 punti attribuibili in base ai risultati di un colloquio. 
 
I 40 punti attribuibili in base ai titoli posseduti sono ripartiti al loro volta in:  

� 15 punti attribuibili in base alle esperienze lavorative e di volontariato possedute 
� 25 punti attribuibili sulla base dei titoli di studio e di formazione prodotti. 

 
 
E’ stata scelta una scala in 100° al fine di facilitare i calcoli e dare la maggiore trasparenza alle 
graduatorie. 
Il punteggio massimo della scheda di valutazione da compilare durante il colloquio selettivo dei 
candidati è dunque come detto in precedenza 60 punti. Tale punteggio si riferisce alla sola 
valutazione finale ottenuta dalla media aritmetica dei giudici relativi ai singoli fattori della griglia. 
Il colloquio si intende superato  se e solo il punteggio finale è pari a 36/60. In caso di punteggio 
inferiore a 36/60 non si procederà alle valutazioni successive. 
Si provvederà poi a misurare le variabili attinenti e contenute nel curriculum vitae (valutazione dei 
titoli, attestazioni informatiche e linguistiche, competenze acquisite e  a precedenti esperienze 
aggiuntive come eventuali tirocini e stage). Il punteggio totale per i titoli, come già detto, è di 40 
punti. 
 
Segue scheda di valutazione con indicati i criteri di  selezione. 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 
CRITERI DI SELEZIONE 
Punteggio totale 100 punti 

Valutazioni titoli di studio e esperienze pregresse 
Punteggio max 40 

 Esperienze pregresse  
A Pregressa esperienza (extra percorso di studi o 

volontariato nel settore a cui il progetto si riferisce) 
presso l’Ente che realizza il progetto (la durata delle 
diverse esperienze può essere cumulata; non verranno 
valutate esperienze al di sotto dei 3 mesi) 

Max 7 punti 
(1 punto ogni 3 
mesi fino ad un max 
di 7 punti) 

B Precedenti esperienze (extra percorso di studi o 
volontariato nel settore a cui il progetto si riferisce in 

Max 5 punti 
(1 punto per ogni 3 



altri enti (la durata delle diverse esperienze può essere 
cumulata; non verranno valutate esperienze al di sotto 
di 3 mesi) 

mesi fino ad un 
massimo di 5 punti) 

C  Corsi di Specializzazione o formazione attinenti al 
progetti (extra percorso di studi) con attestato finale 

Max 3 punti (1 
punto per ogni titolo 
fino ad un max di 3 
punti) 

 Titolo di Studio  
D *  Laurea Specialistica o vecchio Ordinamento  attinente 

al progetto  
19 punti 

 Laurea Triennale attinente al progetto 16 punti 
 Laurea Specialistica o vecchio Ordinamento   NON 

attinente al progetto 
12 punti 

 Laurea Triennale NON attinente al progetto 10 punti 
 Diploma Scuola Superiore  8 punti 
   
   
* In questa sezione sarà valutato solo il titolo più alto e 

quindi non ci sarà un cumulo dei punteggi. 
 

 

E Conoscenza di una lingua straniera certificata Max 3 punti (1 
Punto per ogni 
corso certificato di 
lingua diversa  per 
un max di 2 punti) 

F Conoscenza informatica certificata Max 3 punti (1 
Punto per ogni 
corso certificato di 
lingua diversa  per 
un max di 2 punti) 

  Le voci E e F sono invece cumulabili 
 

 

 COLLOQUIO 
Punteggio max 60 punti 

 

 

 Verterà sui seguenti argomenti: 
� Servizio Civile Nazionale (storia e riferimenti 

normativi) 
� Esperienza nelle aree e negli ambiti di 

intervento del progetto prescelto dal candidato 
� Conoscenza e condivisione degli obiettivi del 

progetto selezionato; 
� Aspettative circa l’acquisizione di conoscenze 

e competenze nel corso  dell’esperienza di 
servizio Civile 

� Aspetti motivazionali, disponibilità e 
flessibilità oraria 

 

 
 
 
 



 Strumenti utilizzati  
 
Per la selezione si utilizzerà pertanto la scheda di valutazione (come sopra riportata e compilata 
individualmente per ogni candidato) inerente ai titoli e alle esperienze pregresse. Nella valutazione 
dei titoli verrà data particolare importanza al titolo di studio più elevato, riguardo invece alle 
esperienze saranno valorizzate  quelle con maggiore attinenza all’aree di intervento oggetto dei 
progetti e quelle realizzate in analogo settore.  
 

a) Variabili che si intendono misurare e relativi indicatori: 
Verranno misurate le seguenti variabili: 

• il background dei candidati mediante la valorizzazione delle esperienze lavorative e di 
volontariato degli stessi; 

• il livello delle conoscenze possedute tramite la valutazione dei titoli di studio e delle altre 
esperienze formative; 

• la capacità di relazionarsi con gli altri, di lavorare in équipe, di esprimersi e di porsi come 
leader in particolari situazioni (leadership situazionale); 

• livello delle conoscenze relative al Servizio Civile Nazionale, all’area di intervento prevista 
dal progetto, al progetto per il quale è stata inoltrata la domanda di selezione; 

• colloquio. 
 
Indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema. 
 L’idoneità per poter partecipare al progetto è conseguita durante il colloquio con un  punteggio 
uguale o maggiore di 36/60 al colloquio. 
 
 


