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Allegato 1: Libreria titoli 

 

Arricchimento professionale  
art. 3 punto b) del bando  

(periodo di riferimento: 01.01.2018-31.12.2018) 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
Estremi 

Elementi da riportare obbligatoriamente nella domanda 
Punteggio 

Responsabilità di Area o Istituto (ed equiparati: 
Dirigenza c/o altro Ente pubblico) 

 Specificazione della struttura o funzione presso cui è 
stata svolta l’attività;  

 Ente presso cui è stata svolta l’attività;  

 periodo di svolgimento dell’incarico (indicando 
gg/mm/aaaa di inizio e fine); 

 numero e anno (oppure data completa) del 
Provvedimento di conferimento dell’incarico. 

0.50 punti/mese 

Responsabilità di U.O. o Servizi 0.40 punti/mese 

Responsabilità di Funzione 0.20 punti/mese 

Funzioni vicarie relative alle posizioni organizzative 50% del punteggio 
attribuito alla 

relativa posizione 
organizzativa 

RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO 
Valutabile solo se non ricompresa  

nella posizione organizzativa 

Estremi 
Elementi da riportare obbligatoriamente nella domanda 

Punteggio 

RUP gare d’appalto  Specificazione della gara/direzione lavori/funzione o 
firma delegata/progetto di ricerca ed Ente presso cui è 
stata svolta l’attività; 

 periodo di svolgimento dell’incarico (indicando 
gg/mm/aaaa di inizio e fine); 

 numero e anno (oppure data completa) del 
Provvedimento di conferimento dell’incarico oppure 
della delibera dell’organo competente. 

1 punto/incarico 

Direzione lavori  1 punto/incarico 

Delega di funzione o delega di firma 0.50 punti/mese 

Responsabilità URP e Trasparenza 0.20 punti/mese 

Responsabilità tecnico-scientifica di progetti di 
ricerca/formazione 

1 punto/incarico 
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Titoli culturali e professionali 
Art. 3 punti I e II del bando 

(periodo di riferimento: 01.01.2018-31.12.2018) 

TITOLI CULTURALI 
ART. 3 PUNTO I DEL BANDO 

Estremi 
Elementi da riportare 

obbligatoriamente nella 
domanda 

Punteggi 

Valutazione del titolo di studio 
superiore a quello di accesso per 
la categoria di appartenenza e/o 
delle abilitazioni professionali 
attinenti (purché non 
costituiscano un requisito di 
accesso alla posizione), solo se 
conseguiti nel periodo di 
riferimento 

 Denominazione e 
ambito/settore del 
titolo di studio;  

 Istituto/Università/ 
Ordine professionale 
che ha rilasciato il 
titolo; 

 data di 
conseguimento (o 
sessione in caso di 
abilitazione 
professionale). 
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B - 1 1 1 2 3 1.50 3 1 

C - - 2 1 2 4 1.50 3 1 

D - - - 1 2 2 1.50 3 1 

EP - - - 1 - - 1.50 3 1 
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TITOLI PROFESSIONALI 
ART. 3 PUNTO II DEL BANDO 

Estremi 
Elementi da riportare obbligatoriamente nella domanda  

Punteggio 

Gruppi di lavoro, solo per attività non rientranti nel 
lavoro ordinario e che determinano un output e 
conseguente validazione con Provvedimento del 
Direttore Generale  
 

 Descrizione sintetica dell’attività e indicazione dell’Ente 
presso cui è stata svolta;  

 periodo di svolgimento; 

 numero e anno (oppure data completa) del 
Provvedimento di validazione dell’incarico. 

1 punto/attività 

Idoneità in concorsi pubblici per l’accesso alla 
categoria superiore (solo se conseguita nel periodo 
di riferimento) 

 Descrizione del concorso ed Ente che lo ha bandito; 

 numero e anno (oppure data completa) del 
provvedimento di approvazione atti, da cui risulti la 
graduatoria di merito.  

1 punto/idoneità 

Commissioni di concorso/ gara d’appalto/ elettorali/ 
redazione progetti 

 Denominazione del concorso/ gara 
d’appalto/commissione elettorale/progetto ed Ente 
presso cui è stata svolta l’attività; 

 numero e anno (oppure data completa) del 
Provvedimento di conferimento dell’incarico. 

1 punto/incarico 
max 2 punti 

Incarichi ulteriori Estremi 
Elementi da riportare obbligatoriamente nella domanda  

Punteggio 

Membro Ufficio Procedimenti Disciplinari per il PTA  Descrizione sintetica dell’incarico ed Ente presso cui è 
stata svolta l’attività; 

 numero e anno (oppure data completa) del 
Provvedimento di conferimento dell’incarico. 

1 punto/incarico 

Responsabile della sorveglianza nei concorsi di 
ammissione alla Specializzazione in Medicina 

1 punto/incarico 

Membro di Seggio elettorale per elezioni interne 0.20 punti/incarico 
max 1 punto 

Incarichi conferiti da Enti/società esterne (anche 
collaborazioni occasionali) con autorizzazione 
Scuola 

 Descrizione sintetica dell’incarico ed Ente presso cui è 
stata svolta l’attività; 

 numero e data di protocollo del nulla osta rilasciato 
dalla Scuola. 

0,25 punti/incarico 
max 1 punto 

Collaudo software  Descrizione sintetica dell’incarico ed Ente presso cui è 
stata svolta l’attività; 

 numero e anno (oppure data completa) del 
Provvedimento di conferimento dell’incarico. 

  0.40 punti/incarico 

Vigilanza prove concorsuali (solo per categoria B)  0.20 punti/incarico 

Verifica di conformità sulle apparecchiature 
necessarie allo svolgimento di attività scientifiche  

0.40 punti/incarico 



4 
 

Incarichi relativi alla sicurezza (addetto pronto 
soccorso, antincendio, disabili, preposto) Valutabili 
solo se non ricompresi nella posizione organizzativa 

 Descrizione sintetica dell’incarico ed Ente presso cui è 
stata svolta l’attività; 

 numero e anno (oppure data completa) del 
Provvedimento di conferimento dell’incarico. 

 

1 punto/incarico 

Incarichi relativi al trattamento dati (Valutabili solo 
se non ricompresi nella posizione organizzativa) 

1 punto/incarico 

Partecipazione lavorativa a eventi Scuola 
(Orientamento e/o attività interne simili) 

0.20 punti/giorno, 
fino a un massimo 

di 2 punti 

Attività di supplenza interna 1 punto/incarico 

Partecipazione a ERASMUS PTA  Denominazione e breve descrizione del progetto, con 
indicazione dell’Ente presso cui è stata svolta l’attività; 

 numero e anno (oppure data completa) del 
Provvedimento di attribuzione della borsa. 

1 punto/borsa 

Pubblicazioni attinenti Estremi  
Elementi da riportare obbligatoriamente nella domanda  

all’interno del campo “descrizione” 

Punteggio 

Libro – solo se con ISBN  Tipo della pubblicazione;  

 titolo della pubblicazione (anche titolo originale in caso 
di traduzione); 

 denominazione della rivista/ convegno-atti/capitolo; 

 editore;  

 luogo e anno di pubblicazione;  

 codice ISBN o ISSN.  

2 punti/titolo  

Articolo tecnico-scientifico – solo se su rivista 
dotata di ISSN – o capitolo di libro – solo se con 
ISBN  

2 punti/articolo o 
capitolo di libro se 

primo/ultimo/ 
corresponding 

author, altrimenti 
punteggio 
dimezzato 

(se 1° quartile 
Scopus 

moltiplicatore 2) 

Attività di referaggio peer to peer, curatela di 
volumi, atti di congresso/convegno – solo se con 
ISBN o ISSN 

0.50 punti/curatela 
o abstract di 

congresso 
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Collaborazioni a giornali e riviste 
Ai sensi della Legge 47/1948 

 nome della testata;  

 editore;  

 luogo e data della pubblicazione;  

 nome del direttore responsabile;  

 nome e domicilio dello stampatore.  

0.50 punti/giornale         
o rivista 

Docenze autorizzate, interne o esterne   Titolo/argomento della docenza; 

 soggetto presso il quale viene svolta la docenza e che 
ha conferito l’incarico;  

 numero complessivo delle ore di docenza; 

 data/periodo di svolgimento (dal gg/mm/aaaa al 
gg/mm/aaaa); 

 numero di protocollo e data del nulla osta rilasciato 
dalla Scuola o della lettera d’incarico o del 
Provvedimento del Direttore Generale (se trattasi di 
docenza interna); 

0.50 per giornata o 
frazione di giornata 
fino a un massimo  

di 1,5 punti 

Corsi di formazione attinenti alla professionalità del 
candidato, di durata non inferiore a 30 ore con 
attestazione di superamento della prova di verifica 
dell’apprendimento finale 

 Titolo e soggetto organizzatore del corso;  

 data/periodo di svolgimento (gg/mm/aaaa), con 
indicazione del numero totale di ore;  

 esito e data della prova. 

2 punti/corso 

Presentazione lavori a convegni 
 
 

 Descrizione/titolo del lavoro; 

 denominazione del convegno;  

 data di inizio (gg/mm/aaaa) e di fine (gg/mm/aaaa) del 
convegno. 

1 punto/convegno 

 

 

Titoli non valutabili 

Responsabilità legate alla propria posizione organizzativa (per esempio responsabile di procedimento, ufficiale rogante, responsabile 
trattamento dati, preposto) 

Supporto amministrativo alle Commissioni  

RPA in Titulus 

Incarico di referente di progetto o referente dei responsabili di progetto 

Assegnazioni di mansioni nell’ambito dell’organizzazione interna della struttura 
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Per le pubblicazioni: cataloghi, guide e ringraziamenti 

Coordinamento e/o partecipazione alla redazione di pubblicazioni qualora rientrino nello svolgimento dell’attività propria 

Relatore/correlatore/tutor tesi universitarie o PhD 

Nomina come supplente in Commissioni, senza subentro effettivo 

Comando presso altro Ente 

Attività di segretario verbalizzante presso Consiglio, Giunta o riunioni 

Partecipazione a organi collegiali della Scuola, sia per elezione che rappresentanza 
 


