
 
 
ALL. 1 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER I PROFILI DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE TECNICA, AI 
SENSI DELL’ART. 10, COMMA 1, LETT. C) DEL D.L. N. 44/2021 CONVERTITO IN L. N. 76/2021 

 
Art. 1 –Valutazione dei titoli 

 
Fermi restando i requisiti generali e speciali per la partecipazione ai concorsi o selezioni, per la selezione 
dei profili professionali qualificati dal bando “ad elevata specializzazione tecnica”, l’ammissione alle 
successive fasi concorsuali è effettuata mediante la valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e 
strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite. Questa valutazione esclude 
lo svolgimento di una prova preselettiva.  
 
Art. 2- Titoli legalmente riconosciuti 
 
Per titoli legalmente riconosciuti si intendono i titoli di studio aventi valore legale e precisamente i titoli 
rilasciati dagli istituti scolastici secondari di secondo grado, dalle università e dalle scuole di 
specializzazione istituite presso le università. 
Ai sensi del decreto ministeriale (Istruzione, Università e Ricerca) 22/10/2004, n. 270 disciplinante 
l’attuale ordinamento universitario, i titoli di studio sono i seguenti: 
 
Art. 3, D.M. 270/2004 Titolo di studio-durate e CFU Titolo accademico 
   
Comma 1, lett. a) Laurea-3 anni 180 CFU Dottore 

Comma 1, lett. b) Laurea Magistrale- 2 anni 120 CFU 
Laurea magistrale a ciclo unico- 5/6 anni 
300/360 CFU 

Dottore Magistrale 

Comma 2 
 

Dottore di ricerca-minimo 3 anni Dottore di ricerca 

Comma 2 Diploma di specializzazione-da 2 a 6 
anni 

Specialista 

   
 
Non sono valutati i master di 1° e 2° livello in quanto non hanno ordinamento didattico nazionale e 
vengono rilasciati sotto la responsabilità autonoma della singola università 
 
Art. 3 -CRITERI di valutazione dei titoli 
 
In rapporto alla specializzazione tecnica prevista per il profilo, il bando dovrà specificare i criteri di 
valutazione dei titoli tenendo conto dei seguenti principi: 
 
-salvaguardare la valutazione dei titoli di studio previsti per l’accesso ed evitando che conseguano 
l’ammissione soltanto o, in percentuale rilevante, soggetti in possesso di titolo di studio superiore a quello 
richiesto; 
-tenere conto dei casi nei quali è possibile accedere al profilo con titoli di studio di livello differente, 
riconoscendo, comunque, un quid pluris nel punteggio a chi accede con il titolo di studio più elevato; 
-tenere conto dei precedenti ordinamenti universitari e, in particolare, dell’equiparazione alla laurea 
magistrale dei titoli conseguiti con il “vecchio ordinamento” e della laurea specialistica di cui al D.M. 
509/1999; 
-tenere conto della possibilità di dover valutare titoli conseguiti anche con scale differenti rispetto ai 
110mi. 
 
A titolo esemplificativo, ai fini dell’ammissione,  i titoli di studio sono valutati in modo distinto per 
categorie come segue: 

 
 
 
 
 
 
 



Profilo professionale ascrivibile alla cat. D 

Massimo punteggio attribuibile punti 5 

 
Voto conseguito nel titolo utilizzato 
per l’ammissione al concorso* 

Laurea Triennale Laurea Magistrale anche a ciclo 
unico/specialistica/vecchio 
ordinamento 
 

100% del punteggio ed eventuale 
lode 

4,00 4,40 

Dal 98% al 99,99% del punteggio 3,60 3,96 
Dal 95% al 97,99% del punteggio 3,20 3,52 
Dal 91% al 94,99% del punteggio 2,80 3,08 
Dal 87% al 90,99% del punteggio 2,40 2,64 
Dal 82% al 86,99% del punteggio 2,00 2,20 
Dal 77% al 81,99% del punteggio 1,60 1,76 
Dal 72% al 76,99% del punteggio 1,20 1,32 
Dal 66% al 71,99% del punteggio 0,80 0,88 

Dal 60% al 65,99% del punteggio 0,40 0,44 
   
Dottorato di ricerca/diploma di 
specializzazione 

 0,60 

I candidati che posseggono più titoli validi per l’ammissione possono scegliere quale dei titoli utilizzare 
 

Art. 4- Candidati da ammettere alle prove preselettive 

Il bando di concorso per i profili ad elevata specializzazione tecnica dispone il numero massimo di 
candidati ammessi alla procedura selettiva. Ove all’ultimo posto disponibile si verifichino situazioni di pari 
merito, tra i pari merito vengono preferiti i candidati con il voto più alto nel titolo di studio richiesto per 
l’ammissione. In caso di ulteriore pari merito tutti gli interessati sono ammessi alle successive fasi 
concorsuali. 
 

Art. 5- Concorso con riserve agli interni 

Nei concorsi nei quali si applica la riserva di cui all’art. 52, comma 1-bis, del D.lgs. n. 165/2001, i candidati 

riservatari sono ammessi alle prove indipendentemente dalla valutazione dei titoli. 

 

 


