
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI RELATIVI AL CONCORSO PER N° 1 POSTO DI 
COLLABORATORE PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE 
(Estratto del verbale della Commissione Esaminatrice n° 3 del 5/11/2018) 
 
 
I 3O punti per la valutazione dei titoli, in ottemperanza a quanto previsto 
dall'art. 8 DPR 220/01, sono stati così ripartiti in sede di indizione del 
concorso pubblico, ed indicati sul bando di concorso medesimo: 
1. Titoli di carriera         max punti 15  
2. Titoli accademici e di studio        max punti  5  
3. Pubblicazioni e titoli scientifici       max punti  5 
4. Curriculum formativo e professionale max punti  5 
 
La Commissione Esaminatrice in conformità a quanto disposto dall’art. 11 DPR 
220/01, (Criteri per la valutazione dei titoli) dispone la seguente 
sottoripartizione dei titoli sopradescritti: 
 
TITOLI DI CARRIERA  -  (max punti 15) 
Servizi resi presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti 
di cui agli artt. 21 e 22 del DPR 220/01 e presso altre pubbliche 
amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche 
corrispondenti:                                      punti 1,20 per anno 
Il servizio prestato presso strutture private convenzionate, con rapporto 
continuativo, sarà valutato al 25% della durata ai sensi dell’art. 21 comma 3 
del DPR 220/01. 
I servizi resi in altre posizioni funzionali o profili NON saranno oggetto di 
valutazione  
 
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO (max punti 5) 
Altri titoli di studio, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso: 
1. Laurea attinente l’area del servizio sociale –        punti 3 

a. Laurea specialistica appartenente alla classe 57S - programmazione e 
gestione delle politiche e dei servizi sociale; 
b. Laurea Magistrale (LM) appartenente alla classe LM – 87 – Servizio 
Sociale e politiche sociali 
c. Lauree sperimentali quadriennali in Servizio Sociale istituite presso 
LUMSA di Roma e Università di Trieste 
d. Lauree equiparate ai sensi del DM 9 Luglio 2009 -  Scienze Politiche e 
Scienze e Tecniche dell'interculturalità 

2. Laurea attinente le scienze umane e sociali, (es. Giurisprudenza; 
Sociologia, Scienze dell’Educazione, Psicologia) ed altre da valutare – 
                                                              punti 1,5 
3. Dottorato di ricerca in Servizio Sociale - punti 1 
4. Dottorato di ricerca non attinente – punti 0,5 
5 Master universitario di 1° livello attinente la professione 
                                                            punti 0.40 
6 Master universitario di 2° livello attinente la professione 
                                                            punti 0.80 
 
PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI (max punti 5) 
Il punteggio è attribuito tenuto conto dell’originalità della produzione 
scientifica, dei contenuti ed al grado di attinenza dei singoli lavori con la 
posizione funzionale da conferire, ed all'eventuale collaborazione di più 
autori. 



Verranno valutati solo i lavori attinenti prodotti integralmente ed editi a 
stampa su riviste indicizzate 
Per ogni pubblicazione:  
fino ad un massimo di 1,5 punti se articolo come primo autore 
fino ad un massimo di punti 1 se articolo in collaborazione con più autori 
fino ad un massimo di punti 0.5 per abstract 
 
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE (massimo punti 5) 
Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali 
e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati 
nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di 
qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera rispetto 
alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento 
conferiti da enti pubblici. In tale categoria rientrano anche i corsi di 
formazione e di aggiornamento professionale qualificati con riferimento alla 
durata ed alla previsione di esame finale. 
La Commissione riporta la seguente ulteriore suddivisione nell’ambito dei titoli 
valutabili nel curriculum: 
• Attività di volontariato come assistente sociale c/o P.A. o attività di 
servizio civile nell’area sociale - punti 0,15 per anno 
• Attività come assistente sociale presso Pubbliche Amministrazioni con 
rapporto libero professionale, co.co.co., interinale mediante agenzie di lavoro, 
cooperative sociali o del terzo settore o borsista -  punti 0.30 per anno 
• Corsi di alta formazione universitaria attinenti la professione – punti 
0,50 
• Corsi di perfezionamento universitario attinenti la professione – punti 
0,20 
• Corsi e convegni attinenti la professione di assistente sociale 
(frequentati dopo il conseguimento del titolo di studio previsto per l’accesso 
al concorso) punti 0,01 al giorno (max. 10 gg.);  
• Corsi di lingua straniera (solo se ultimati)  - punti 0,10 cadauno 
• Corsi di informatica (solo se ultimati) - punti 0,10 cadauno 
• Incarico di docenza esclusivamente in materie attinenti il servizio 
sociale- punti 0,10 per corso 
• Relatore o docente in corsi e convegni: punti 0,05 per ogni partecipazione 
• Attività di assistente sociale in libera professione o dipendente presso 
enti privati o del terzo settore  - punti 0.15 per anno 
• Collaborazione presso privati  - non valutabile 
• Volontario presso privati  - non valutabile 
Si precisa che le certificazioni non comprese nelle tipologie sopraelencate non 
saranno oggetto di valutazione 
Vengono inoltre fissati i seguenti criteri di massima per la valutazione dei 
titoli: 
1. le frazioni di anno saranno calcolate in ragione mensile considerando, 
come mese intero, periodi continuativi di gg.3O o frazioni superiori a gg.15; 
2. in caso di servizi contemporanei sarà calcolato quello più favorevole per 
il candidato; 
3. il servizio svolto con orario a tempo parziale verrà rapportato al numero 
di ore espletate settimanalmente 
4. nel caso in cui risultino periodi di servizio tutt'ora in corso verranno 
calcolati alla data dell’autocertificazione; 
5. i servizi omogenei, prestati nella stessa posizione funzionale o 
qualifica, anche se in sedi diverse, saranno cumulati fra di loro; 



6. per i periodi di servizio non specificatamente determinati, le annate 
saranno calcolate dal 31/12 del 1° anno all'1/1 dell'ultimo anno, mentre le 
mensilità saranno calcolate dall'ultimo giorno del 1° mese al 1° giorno 
dell'ultimo mese; 
7. qualora nell’autocertificazione non sia specificata, nè risulti 
indirettamente dalla documentazione prodotta, la posizione funzionale o la 
qualifica nella quale il servizio è stato prestato, il servizio stesso non sarà 
oggetto di valutazione; 
8. il curriculum vitae può essere valutato solamente se prodotto in forma 
autocertificata; 
9. non saranno valutati attestati laudativi. 


