PUNTEGGIO max 30 punti
PROFILO

TITOLI DI STUDIO e ALTRI TITOLI

TIPOLOGIA

LIVELLO

Votazione da 105/110 a 110/110 con riferimento al voto di laurea relativo al titolo di studio
conseguito con miglior profitto nell'ambito di quelli utili per l'ammissione al concorso
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Laurea

Pubblicazioni

FUNZIONARIO DEI
PROGRAMMI
F3
Titoli di specializzazione post lauream

Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista o
Avvocato
In possesso di certificazione di lingua inglese pari almeno al
livello B2 del Quadro comune europeo

In possesso di certificazione informatica

PUNTEGGIO
2,5

Votazione con Lode conseguita per il titolo di cui al punto precedente

2

Ogni diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriori rispetto al titolo di
studio utile per l'ammissione al concorso (sono escluse le lauree relaitve alle discipline
sanitarie)

2

Aree tematiche:
- economiche
- giuridiche
- pubblica amministrazione
- scienze politiche
- relazioni internazionali, cooperazione allo sviluppo, studi europei
- educazione e formazione
- management
Aree tematiche:
- economiche
- giuridiche
- pubblica amministrazione
- scienze politiche
- relazioni internazionali, cooperazione allo sviluppo, studi europei
- educazione e formazione
- management
TIPOLOGIA
Commercialista
Avvocato
TIPOLOGIA
ELENCO ISTITUTI RICONOSCIUTI/ACCREDITATI
EDCL, Microsoft, EUCIP, EIPASS, MOUS, IC3, CISCO, PEKIT.

1 pubblicazione

0,75

più di 1 pubblicazione

1,25

Ogni master di primo livello;

1,75

Ogni master universitario di secondo livello;

2

Ogni dottorato ricerca;

2,5

Ogni diploma di specializzazione.

2,5

si / no
si / no
LIVELLO
(quadro di riferimento europeo)
Livello B2
Livello C1
Livello C2
si / no

PUNTEGGIO
1,5
1,5
PUNTEGGIO
1,75
2,5
3
2,5

PUNTEGGIO max 30 punti
PROFILO

TITOLI DI STUDIO e ALTRI TITOLI

TIPOLOGIA

LIVELLO

Votazione da 105/110 a 110/110 con riferimento al voto di laurea relativo al titolo di studio
conseguito con miglior profitto nell'ambito di quelli utili per l'ammissione al concorso
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Laurea

Pubblicazioni

FUNZIONARIO
AMMINISTRATIVO
F1
Titoli di specializzazione post lauream

Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista o
Avvocato
In possesso di certificazione di lingua inglese pari almeno al
livello B2 del Quadro comune europeo

In possesso di certificazione informatica

PUNTEGGIO
2,5

Votazione con Lode conseguita per il titolo di cui al punto precedente

2

Ogni diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriori rispetto al titolo di
studio utile per l'ammissione al concorso (sono escluse le lauree relaitve alle discipline
sanitarie)

2

Aree tematiche:
- economiche
- giuridiche
- pubblica amministrazione
- scienze politiche
- relazioni internazionali, cooperazione allo sviluppo, studi europei
- educazione e formazione
- management
Aree Tematiche:
- economiche
- giuridiche
- statistiche
- pubblica amministrazione
- scienze politiche
- management
- gestione delle risorse umane
TIPOLOGIA
Commercialista
Avvocato
TIPOLOGIA
ELENCO ISTITUTI RICONOSCIUTI/ACCREDITATI
EDCL, Microsoft, EUCIP, EIPASS, MOUS, IC3, CISCO, PEKIT.

1 pubblicazione

0,75

più di 1 pubblicazione

1,25

Ogni master di primo livello;

1,75

Ogni master universitario di secondo livello;
Ogni dottorato ricerca;
Ogni diploma di specializzazione.
si / no
si / no
LIVELLO
(quadro di riferimento europeo)
Livello B2
Livello C1
Livello C2
si / no

2
2,5
2,5
PUNTEGGIO
1,5
1,5
PUNTEGGIO
1,75
2,5
3
2,5

PUNTEGGIO max 30 punti
PROFILO

TITOLI DI STUDIO e ALTRI TITOLI

Laurea
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ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO

TIPOLOGIA

In possesso di certificazione informatica

PUNTEGGIO

Possesso di una laurea triennale in materie economiche, giuridiche o equipollenti

3,25

Votazione da 105 a 110 e lode per laurea di cui al punto precedente

3,25

Ogni laurea specialistica / magistrale in materie economiche, giuridiche o equipollenti ovvero
per la laurea a ciclo unico; Laurea vecchio ordinamento o a ciclo unico

3,25

TIPOLOGIA
In possesso di certificazione di lingua inglese pari almeno al
livello B1 del Quadro comune europeo

LIVELLO

ELENCO ISTITUTI RICONOSCIUTI/ACCREDITATI

EDCL, Microsoft, EUCIP, EIPASS, MOUS, IC3, CISCO, PEKIT.

LIVELLO
(quadro di riferimento europeo)
Livello B1
Livello B2
Livello C1
Livello C2
si / no

PUNTEGGIO
3,25

3,75
4,5
5
3,75

