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ALLEGATO 5 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI, PROFESSIONALI E DI SERVIZIO PER LE 

PROCEDURE DI DESTINAZIONE ALL’ESTERO DEL  
PERSONALE ATA  

(FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 60)
 

Titoli culturali (fino ad un massimo di punti 30) 
 
 

Non è valutabile il titolo d’accesso alla cattedra o posto attualmente ricoperto, né quello di grado inferiore (nella 
domanda devono essere indicati gli estremi del titolo di accesso e dell’abilitazione). 

 
 
Per ogni diploma di laurea (vecchio ordinamento), laurea 
specialistica o laurea magistrale, diploma accademico di 
secondo livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso 
 
Nel caso in cui il suddetto titolo, sia in “Lingue e 
letterature straniere” 

 
punti 5 

 
 

punti 7 
 

Per ogni diploma universitario di durata biennale o 
triennale, compresi i diplomi A.F.A.M. (Alta Formazione 
Artistica e Musicale) e I.S.E.F., conseguiti in Italia o 
all’estero (non si valuta la laurea triennale se parte del 
percorso della specialistica o della magistrale)

punti 3 

Per ciascun dottorato di ricerca  punti 6 
Per attività di ricerca scientifica svolta per almeno un 
biennio sulla base di assegni ai sensi dell’art. 51, comma 
6, della legge 27 dicembre1997 n. 449, ovvero dell’art. 1, 
comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero 
dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ovvero 
di attività equiparabile svolta presso istituzioni 
accademiche estere. 
Tali periodi, qualora comportino un congedo o una 
aspettativa, non sono computabili ai fini del servizio 
effettivo. 
Si valuta un solo contratto. 

punti 3  

Per ogni Diploma di perfezionamento post lauream, 
master universitario di I o II livello, conseguito  con 
esame finale, sui temi dell’intercultura, 
dell’internazionalizzazione e dell’insegnamento 
dell’italiano come L2  
 

se di durata semestrale o pari a 30 CFU punti 1 
 

se di durata annuale o pari a 60 CFU punti 2 
 

sino a un massimo di punti 4 

Per ogni Diploma di specializzazione universitario di 
durata pluriennale conseguito presso una scuola di 
specializzazione (ad eccezione del titolo S.I.S.S)

punti 3 

Per la lingua straniera a cui si partecipa, si valuta la 
certificazione superiore al livello B2 
 

punti 4 per livello C1 
punti 5 per livello C2 

 
Si calcola la certificazione di livello più elevato

Per il possesso di ciascuna ulteriore certificazione 
linguistica in altra lingua straniera, di livello non inferiore 
a B2 
Per ciascuna lingua si valuta la certificazione di livello 
più elevato 
 
 
 

punti 2 
 

sino a un massimo di punti 4 
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Titoli di servizio (fino ad un massimo di 20 punti) 
 
Per ogni anno di servizio prestato nella qualifica di 
appartenenza 
 

punti 2 

 
Titoli professionali (fino ad un massimo di punti 10) 

 
Servizio prestato in Istituzioni scolastiche ed educative 
italiane all’estero. 

punti 2 
Il punteggio aggiuntivo è attribuito al mandato della 

durata di almeno 180 giorni di servizio effettivo non ai 
singoli anni scolastici di servizio all’estero

Per ogni inclusione in graduatoria di merito del personale 
Amministrativo e Tecnico dello stesso livello o di livello 

superiore al ruolo di appartenenza
punti 3 

 

 

Note: 

Per i titoli rilasciati da università straniere, deve essere allegata la relativa dichiarazione di valore. La valutazione 
avverrà ai sensi del DPR  189/2009 e per l’ equipollenza ai sensi della Legge 148/2002 . 

  18E13315  

 ENTI PUBBLICI STATALI 
  AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE 

DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA 
RICERCA

      Nuova graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di due posti, a tempo pieno ed 
indeterminato, di funzionario amministrativo-giuridico-
contabile (area III, CCNL Comparto Ministeri, fascia F1) 
da destinare alle strutture tecniche per la trattazione di 
questioni giuridico-amministrative sui temi della valuta-
zione e/o a supporto del contenzioso amministrativo.    

     Si comunica che l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema 
universitario e della ricerca (ANVUR) con delibera del Consiglio diret-
tivo n. 287 del 19 dicembre 2018, ha approvato la nuova graduatoria 
finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due 
posti con contratto a tempo pieno e indeterminato nel profilo di fun-
zionario amministrativo-giuridico-contabile (area III, CCNL Comparto 
Ministeri, fascia F1) da destinare alle strutture tecniche per la trattazione 
di questioni giuridico-amministrative sui temi della valutazione e/o a 
supporto del contenzioso amministrativo, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 22 agosto 
2017, che rettifica la graduatoria pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 40 del 22 maggio 2018. 

 La graduatoria suddetta viene pubblicata sul sito dell’Agenzia 
  www.anvur.it   

  18E13333 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI GENETICA E BIOFISICA

«ADRIANO BUZZATI TRAVERSO» DI NAPOLI

      Conferimento di una borsa di studio
per laureati in scienze biologiche.    

      (Avviso n. 1GB-BS-3/2018)  

 Si avvisa che l’Istituto di genetica e biofisica «Adriano Buzzati-
Traverso» (IGB) del CNR ha indetto una pubblica selezione per il con-
ferimento di una borsa di studio per laureati in «scienze biologiche» od 
equivalenti, da usufruirsi presso la propria sede di Napoli - sita in via 
Pietro Castellino n. 111 per la tematica «Studio del ruolo dell’accumulo 
di sequenze Alu RNAs nella progressione tumorale». 

 La borsa di studio avrà durata di 12 mesi. 

 Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo 
schema (allegato   A)   al bando, dovranno essere inviate esclusivamente 
mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC protocollo.
igb@pec.cnr.it entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrente 
dalla di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito inter-
net del CNR www.urp.cnr.it (sezione lavoro e formazione).   

  19E00147 


