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SISTEMA DI RECLUTAMENTO E SELEZIONE* 

(Abstract) 

Colloquio  

Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al 

Servizio Civile Universale è di 36 punti su 60 totali.  

Servizio Civile Universale  

(Conoscenza del servizio civile, finalità attribuita al servizio civile, promozione della 

pace, cittadinanza attiva, terzo settore)     Fino a 30 punti  

Progetto prescelto  

(Conoscenza del progetto, idoneità alle mansioni previste dal progetto, interesse alle 

acquisizioni culturali e professionali generate dal progetto, disponibilità del candidato 

alle condizioni richieste dalla attuazione del progetto, esperienze e competenze 

pregresse nell’area del progetto).      Fino a 30 punti  

Punteggio soglia per idoneità 36 punti 

Titoli di studio  

Viene assegnato un punteggio fisso per il titolo di studio posseduto esclusivamente tra 

quelli elencati. In caso di titolo di studio conseguito all’estero, il punteggio sarà 

assegnato esclusivamente in caso di titolo riconosciuto in Italia.  

Il candidato ha l’onere di indicare gli estremi del riconoscimento, oppure di dichiararlo 

in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, indicando il corrispondente 

titolo italiano.  
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Si valuta esclusivamente il titolo che genera il punteggio più elevato; il punteggio 

massimo ottenibile è 10 punti.  

Laurea specialistica  10 punti 

Laurea di primo livello (triennale) 9 punti 

Diploma  8 punti 

Licenza Media  7 punti 

Esperienze aggiuntive  

Saranno valutate esclusivamente esperienze nei settori e nelle aree di intervento 

previsti dal Prontuario progetti del 03/08/2006 e successive modifiche e integrazioni. 

Viene assegnato un punteggio fisso per le tipologie di esperienze sottoelencate.  

I punteggi delle diverse tipologie di esperienza sono sommabili tra loro.

Il punteggio massimo ottenibile è 30 punti.  

Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso l’ente 

che lo realizza. Tali esperienze dovranno essere specificate nel contenuto della 
domanda di partecipazione, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata e 
comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi.         

10 punti  

Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso enti 

diversi da quello che lo realizza. Tali esperienze dovranno essere specificate nel 
contenuto della domanda di partecipazione, con chiara descrizione delle attività 

svolte e della durata e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi 

complessivi.

9 punti  

Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del 

progetto presso l’ente che lo realizza. Tali esperienze dovranno essere specificate nel 
contenuto della domanda di partecipazione, con chiara descrizione delle attività 
svolte e della durata e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi 

complessivi.

6 punti  
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Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del 

progetto presso enti diversi da quello che realizza il progetto. Tali esperienze 

dovranno essere specificate nel contenuto della domanda di partecipazione, con 

chiara descrizione delle attività svolte e della durata e comunque dovranno avere una 

durata superiore a sei mesi complessivi. 5 punti  

a) indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema  

Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al 

servizio civile universale è di 36 punti su 60 totali. 


