
A1.1 - Incarico di coordinamento nazionale per attività presso organismi internazionali 
(punteggio attribuito per ogni trimestre documentato con lettera di incarico:  punteggio 
pieno per il delegato principale, 20% per il sostituto)

1,25

A1.2 - Attività di rappresentanza nell'ambito di organismi  e/o commissioni internazionali - 
rappresentante  (punteggio attribuito per ogni singola nomina, con dimostrazione temporale 
di inizio e termine dell'incarico)

3,5

A1.3 - Attività di rappresentanza nell'ambito di organismi e/o commissioni nazionali - 
rappresentante (punteggio attribuito per ogni singola nomina  per  trimestre,  con 
dimostrazione temporale di inizio e termine dell'incarico: punteggio pieno per il delegato 
principale, la metà per il sostituto)

0,25

A1.4 - Incarichi o distacchi presso organismi internazionali (punteggio attribuito  per ogni 
trimestre con dimostrazione temporale di inizio e termine incarico/distacco; punteggio pieno 
per il delegato principale, la metà per il supplente)

0,25

A2.1 - Designazioni formalmente conferite da Direttore ISIN ( o da Responsabile di 
Dipartimento ISPRA) per il coordinamento di gruppi di lavoro,  tavoli tecnici, gruppi tecnico-
scientifici e/o task force, internazionali di carattere istituzionale - inclusi quelli presso UE, 
HERCA, WENRA, NEA-OECD, IAEA (punteggio di 5 punti per ogni designazione)

5

A2.2 Designazioni formalmente conferite dal Direttore ISIN/Direttore Generale 
ISPRA/Responsabile Dipartimento ISPRA per la partecipazione a gruppi di lavoro, tavoli 
tecnici, gruppi tecnico-scientifici e/o task force internazionali di carattere istituzionale - inclusi 
UE, HERCA, WENRA, NEA-OECD, IAEA (punteggio di 2 punti in caso di partecipante unico-in 
caso di più partecipanti il punteggio va suddiviso). 

2

A2.3 Attività di cooperazione internazionale (0,5 punti max per ogni singola attività da 
graduare in base alla rilevanza ed alla durata)

0,5

A2.4 Designazioni formalmente conferite da ISIN/ISPRA o altre Amministrazioni pubbliche per 
attività di interesse nazionale e rispondenti a disposizioni normative (punteggio di 4 punti per 
ogni designazione).

4

A2.5 Designazioni formalmente conferite da ISIN/ISPRA/Responsabile Dipartimento ISPRA o 
altre Amministrazioni pubbliche per il coordinamento di gruppi di lavoro (gruppi di lavoro per 
predisposizione guide tecniche), gruppi tecnico-scientifici, task force, nazionali di carattere 
istituzionale (punti 4 per ogni designazione). 

4

A2.6 - Designazioni formalmente conferite da Direttore ISIN (o da Responsabile di 
Dipartimento ISPRA) per la partecipazione a gruppi di lavoro, conferenze di servizi, gruppi 
tecnico-scientifici e/o task force nazionali di carattere istituzionale (punteggio di 1,5 punti in 
caso di partecipante unico-in caso di più partecipanti il punteggio va suddiviso). 

1,5

A3.1 - Incarico di Responsabile di Area/Ufficio di ISIN (viene attribuito un punteggio fino a 2,5 
punti per ogni trimestre in relazione all'entità numerica dell'organico e rilevanza interna 
attestate da documentazione di data certa anteriore al 31 dicembre 2021)

2,5

A3.2 - Incarico di Responsabile di Sezione di ISIN (viene attribuito un punteggio fino a 1,25 
punti per ogni trimestre in relazione all'entità numerica dell'organico e rilevanza interna 
attestate da documentazione di data certa anteriore al 31 dicembre 2021).

1,25

A3.3 - Altri incarichi di responsabilità o ruoli funzionali alla Direzione ISIN  (ad es. RSPP, 
Medico autorizzato, Esperto qualificato /di radioprotezione, mobility manager, referente 
qualità, ecc.) (fino a 1 punto max per  trimestre, graduando in base alla rilevanza per l'ISIN) 

1

A3.4 - Incarico di Responsabile di Area o di analoghe previgenti strutture di ISPRA o di altre 
organizzazioni pubbliche (viene attribuito un punteggio fino a 0,6 punti per ogni trimestre in 
relazione all'entità numerica dell'organico e rilevanza interna attestate da documentazione di 
data certa anteriore al 31 dicembre 2018).

0,6

A3.5 - Incarico di Responsabile di Sezione o di analoghe previgenti strutture di ISPRA o di altre 
organizzazioni pubbliche  (viene attribuito un punteggio fino a 0,3 punti per ogni trimestre in 
relazione all'entità numerica dell'organico e rilevanza interna attestate da documentazione di 
data certa  anteriore al 31 dicembre 2018).

0,3

A3.6 - Altri incarichi di responsabilità o ruoli  funzionali alla Direzione  conferiti in ISPRA o 
precedenti Enti in osservanza di leggi nazionali o regolamenti internazionali   (fino a 0,25 
punto per ogni trimestre) 

0,25

A4.1 - Incarichi di coordinamento tecnico gestionale in ISIN (fino a 0,4 punti attribuiti per ogni 
trimestre)

0,4

A4.2 - incarichi di di coordinamento tecnico gestionale in ISPRA  o in altre amministrazioni 
pubbliche (fino a 0.15 punti attribuiti per ogni trimestre) 

0,15

A4.3 - Coordinamento/Contract manager di bandi di gara di importo uguale o maggiore a € 
100.000

3

A4.4 - Coordinamento/Contract manager di bandi di gara di importo di importo inferiore a € 
100.000

1

A4.5 - Responsabilità di convenzioni e protocolli di intesa aventi carattere tecnico-
amministrativo o rispondenti a disposizioni amministrative

0,5

A5.1 -Responsabilità scientifica di progetti o campagne di rilevamento in ambito nazionale e 
internazionale

0,5

A5.2 - Responsabilità di contratti, convenzioni, protocolli d'intesa di natura tecnico-scientifica 
a carattere nazionale o  internazionale di importo uguale o maggiore a € 100.000

3

A5.3 - Responsabilità di contratti, convenzioni, protocolli d'intesa di natura tecnico-scientifica 
a carattere nazionale o  internazionale di importo inferiore ai 100.000

1

A6.1 - Incarichi di rilievo istituzionale presso altri enti ed Amministrazioni secondo quanto 
disposto da normativa vigente autorizzati da Direttore ISIN o enti precedenti (inclusi incarichi 
ex art.53 dlgs 165/2001) (fino a 0,75 punti per ogni trimestre)

0,75

A6.2 - Partecipazione a comitati nazionali o gruppi di lavoro interistituzionali in 
rappresentanza dell'ente (0,5 punti per ogni designazione)

0,5

A6.3 - Inserimento nei turni di reperibilità per emergenze nucleari  e radiologiche in ISIN (o in 
ISPRA)

0,3

Punteggio di 
macroarea 

(conseguito)

Punteggio 
attribuito per 
titolo: fino a

Tot Area A6

Numero 
titoli

Tot Area A3

 AREA titoli valutabili

 ALLEGATO 1  -  SCHEDA DI RIPARTIZIONE PUNTEGGI TITOLI  

Tot Area A1

Tot Area A2

Punteggio di 
area 

(conseguito)
MACROAREA titoli DETTAGLIO titoli valutabili per area di riferimento 

A3 - Responsabilità di struttura amministrativa e/o 
tecnico-scientifica e posizioni di responsabilità previste 
dalla normativa vigente (con nomina attestata da atto 
di data certa  anteriore allo svolgimento dell'incarico)

A2 - Incarichi formalmente conferiti o 
documentalmente rilevabili  in forma stabile 
nell'ambito di gruppi di lavoro, gruppi tecnico-scientifici 
e task force nazionali e/o internazionali di carattere 
istituzionale  (con nomina attestata da atto di data 
certa  anteriore allo svolgimento dell'incarico)

Tot Area A4A4 - Responsabilità o coordinamento di funzioni 
organizzativo-gestionali e/o giuridico-amministrative 
(con nomina attestata da atto di data certa  anteriore 
allo svolgimento dell'incarico)

Totale 
Macroarea  A.

Tot Area A5

A. INCARICHI E 
RESPONSABILITA'                                                                     
max 55 punti                                           
max 12 titoli 

A5 - Responsabilità scientifica di progetti/campagne di 
rilevamento o tecnico scientifica in 
contratti/convenzioni/protocolli di intesa in ambito 
nazionale o internazionale (con nomina attestata da 
atto di data certa  anteriore allo svolgimento 
dell'incarico)

A6 - Incarichi conferiti in ragione di specifiche 
competenze professionali anche in rappresentanza 
dell'Ente (con nomina attestata da atto di data certa  
anteriore allo svolgimento dell'incarico)

A1 - Incarichi ricoperti in organismi/strutture di natura 
tecnico-scientifica nazionali ed internazionali (con 
nomina  attestata da atto di data certa anteriore allo 
svolgimento dell'incarico)



A7.1 - Responsabile di contratto/RUP per l'acquisizione di beni e servizi  / commesse / 
incarichi di servizio e studio sopra i 5000 euro (punti 2 max per ogni incarico per una durata 
superiore ai sei mesi;  tale  punteggio è attribuito per ogni semestre e  frazione superiore a  
tre mesi ed è graduato in base al valore economico dell'affidamento) 

2

A7.2 - Responsabile di contratto/RUP per l'acquisizione di beni e servizi  / commesse / 
incarichi di servizio e studio sopra i 5000 euro (punti 1 per ogni incarico di durata uguale o 
inferiore ai sei mesi) 

1

A7.3 - Responsabile di contratto/RUP per l'acquisizione di beni e servizi  / commesse / 
incarichi di servizio e studio inferiore ai 5000 euro  (punti 0.5 per ogni incarico)

0,5

 A7.4 - Direttore esecuzione contratto - DEC  per affidamenti sopra 5000 euro (per ogni 
incarico)

1

 A7.5 - Direttore esecuzione contratto - DEC per affidamenti sotto i 5000 euro (per ogni 
incarico)

0,5

A8.1 - Presidente o coordinatore, formalmente nominato su designazione/autorizzazione da 
parte ISIN/enti precedenti, in Commissioni di concorso, di selezione di personale, di gara o di 
collaudo, presso altra amministrazione (punti 3 per ogni incarico ISIN/punti 1 in enti 
precedenti)

3

A8.2 - Membro, formalmente nominato su designazione di ISIN/enti precedenti, in 
Commissioni di concorso, di selezione di personale, di gara o di collaudo presso altra 
amministrazione (punti 1,5 per ogni incarico ISIN/punti 0,5 in enti precedenti)

1,5

A8.3 - Presidente o coordinatore formalmente nominato in Commissioni di gara per 
l'acquisizione di beni e servizi  o di  collaudo, interne ad ISIN/enti precedenti (punti 2 per ogni 
incarico ISIN/punti 0,6 in enti precedenti) 

2

A8.4 - Membro formalmente nominato in Commissioni di gara per l'acquisizione di beni e 
servizi  o di  collaudo, interne ad ISIN/enti precedenti (punti 1 per ogni incarico in ISIN/punti 
0,3 in enti precedenti) 

1

A8.5 - Presidente o coordinatore formalmente nominato in Commissioni di selezione o di 
concorso, interne ad ISIN/enti precedenti (punti 2 per ogni incarico in ISIN/punti 0,6 in enti 
precedenti) 

2

A8.6 - Membro formalmente nominato in Commissioni di selezione o di concorso, interne ad 
ISIN/enti precedenti (punti 1 per ogni incarico in ISIN/punti 0,3 in enti precedenti) 

1

A8.7 - Presidente o coordinatore Comitati interni su designazione dell'Amministrazione (punti 
2 per ogni incarico in ISIN/ punti 0.6 in enti precedenti)

2

A8.8 - Componente Comitati interni su designazione dell'Amministrazione (punti 1 per ogni 
incarico in ISIN/ punti 0,3  per ogni incarico in enti precedenti)

1

A8.9 - Presidente o coordinatore di gruppi di lavoro, gruppi tecnico-scientifici e/o task force 
interni, su designazione dell'Amministrazione (punti 1 per ogni incarico in ISIN/ punti 0,3 in 
enti precedenti)

1

A8.10 - Partecipazione a gruppi di lavoro, gruppi tecnico-scientifici e/o task force interni, su 
designazione dell'Amministrazione (punti 0,5 per ogni incarico in ISIN/ punti 0,2 in enti 
precedenti)

0,5

A9.1 Responsabile/ preparato/ visto di documenti prodotti all'esito di Istruttorie riguardanti 
Impianti Nucleari/Installazioni nucleari e Istanze Direzione e/o Amministrazione o strutture 
afferenti alla Direzione (il punteggio per ogni prodotto è di 3 punti così suddivisi: 2.5 punti da 
dividere tra Responsabile istruttoria/Responsabile procedimento  e il/i autore/i del "preparato"  (di cui 
anche all’allegata relazione tecnica ove applicabile); 0.5 punti da dividere tra i "visto". Nel caso cui il 
preparatore sia unico e/o coincida anche con il Responsabile istruttoria/Responsabile procedimento  i 
2.5 punti si attribuiranno interamente a questo. Nel caso di assenza di “Visto” , i 0.5 punti andranno a 
cumularsi con i 2.5 punti del Responsabile istruttoria/Responsabile procedimento  e il/i preparato (di cui 
anche all’allegata relazione tecnica ove applicabile). Il procedimento/ istanza comprende anche l’esito 
finale dello stesso/stessa ovvero l’autorizzazione/parere rilasciato o l’autorizzazione/parere acquisito 
nel caso delle Istanze riguardanti la Direzione/Amministrazione e/o strutture afferenti. 

3

A9.2 - Autore/coautori - Relazione conclusiva di attività  ispettiva (per ogni relazione il 
punteggio attribuito è di 0,5 punti suddiviso tra tutti i partecipanti alla redazione come  
risultanti dalla relazione medesima; la metà per le visite ispettive ex art.35 Euratom)

0,5

A.9.3 - Autorizzazioni Nulla Osta - Responsabile/preparato o visto (per ogni Nulla Osta il 
punteggio è di 1 punto così suddiviso: 0.8 punti da suddividere tra Responsabile 
istruttoria/Responsabile procedimento e il/i preparato, 0.2 punti da dividere tra i "visto ". Nel 
caso in cui il preparato  sia unico e/o coincida anche con il Responsabile 
istruttoria/Responsabile procedimento  si attribuiranno interamente a questo gli 0.8 punti. 
Nel caso di assenza di “Visto ” si attribuisce 1 punto  al Responsabile istruttoria/Responsabile 
procedimento  e al/i preparato. 

1

A9.4 -  Specifiche tecniche/Relazioni tecniche-scientifiche inerenti apparecchiature e 
strumentazione tecnico-scientifiche, banche dati informatizzate e altri servizi complessi (per 
ogni prodotto è attribuito 1 punto così suddiviso: 1 punto da suddividere tra i partecipanti 
alla redazione della specifica tecnica/relazione tecnica-scientifica (per ogni prodotto 
punteggio di 1 punto, nel caso di più autori suddiviso tra gli stessi; il prodotto deve essere  
corredato  da una nota di incarico della Direzione o del proprio Responsabile di 
Servizio/Ufficio/Area/Sezione o, in alternativa, siglato da questi, in entrambi i casi in data 
certa antecedente alla data di emissione. 

1

A9.5  - Progettazione e implementazione di banche dati, progettazione e sviluppo di software. 
(per ogni progettazione/implementazione /sviluppo è attribuito un punteggio di  1,5 punti).

1,5

A9.6 - Coordinatore e preparatore/i, Coautori di  Manuali/linee guida/Rapporti tecnici/Norme 
giuridiche e/o tecniche; precedentemente collane ISPRA o SNPA o altri manuali di valenza 
nazionale. (Per ogni prodotto sono attribuiti 1.5 punti così suddivisi: 1 punti da dividere tra il/i 
preparato , 0.5 punti da dividere tra i "coautori" ; nel caso cui il preparato  sia unico si 
attribuirà a questo 1 punto e nel caso di assenza di “coautori” si attribuirà a questo 1,5 punti).

1,5

A9.7 - Coordinatore/Referenti/ autore/coautore di Annuari/Inventari/rapporti indicatori/altri 
rapporti, piani e programmi annuali ISIN (per ogni prodotto si attribuisce 1 punto così 
suddiviso: 0.8 punti da dividere tra il Coordinatore/Referenti  sezione, 0.2 punti da dividere 
tra i "coautori"; nel caso di unico Coordinatore/Referente/autore si  attribuiscono a questo 
0.8 punti, e 1 punto nel caso di assenza anche di “coautore”; la metà nel caso di prodotti 
realizzati in ISPRA o enti precedenti).

1

A9.8-Responsabile/Referente/autore/ coautore/auditor di relazione prodotta all'esito attività 
di controllo ai fini di certificazione  (per ogni prodotto si attribuiscono  1,5 punti, cosi 
suddivisi: 1 punto da suddividere tra Responsabile/Referente/ autore; 0.5 punti da 
suddividere tra i "coautori/auditor"; nel caso cui il Responsabile/Referente/autore/preparato 
sia unico si attribuisce a questo  1 punto e 1,5 punti nel caso di assenza anche di 
“coautori/auditor”).

1,5

Tot Area A8

A7 - Incarichi di responsabile del procedimento (RPA o 
RUP di gara) e di direzione dei lavori (DEC - direttore 
esecuzione contratto) (con nomina attestata da atto di 
data certa anteriore allo svolgimento dell'incarico)

 Tot Area A7

Tot Area A9

A8 - Incarichi in Commissioni, Comitati, Gruppi di 
lavoro, conferiti su designazione/autorizzazione di 
ISIN/enti precedenti e svolti presso ISIN o in altra 
amministrazione (Punteggio attribuito in presenza di 
atto di nomina e verbali attestanti l'attività del 
Comitato/ Commissione)

A9 - prodotti di attività tecniche (punteggio attribuito 
per prodotti (provvedimento finale, relazioni, 
autorizzazioni,  pareri, rapporti, ecc.) di attività 
tecniche con  contributo/partecipazione attestato nel 
prodotto o in atto di data certa anteriore a  quella di 
emissione del prodotto)           



A9.9-Preparatore/i, visti/coautori  di pareri tecnici o tecnico-giuridici, Quaderni, Rapporti 
tecnici, Documenti tecnici o tecnico-giuridici (per ogni prodotto si attribuisce un punteggio di 
1 punto così suddiviso: 0.8 punti da suddividere tra il/i preparatore/i/; 0,2 punti da 
suddividere tra i "visto/coautori"; nel caso cui il preparatore sia unico si attribuisce a questo  
un punteggio di  0.8 punti e di 1 punto,  nel caso di assenza anche di “visto/coautori”).

1

A9.10-Estensore Rapporti e relazioni tecniche riguardanti verifiche progettuali (per ogni 
prodotto si attribuisce un punteggio di 1 punto all'estensore, da suddividere nel caso di più 
estensori).

0,5

A9.11-Prodotti delle attività di supporto tecnico-scientifico o tecnico-giuridico a componenti 
della giustizia civile, penale e amministrativa e/o delle Pubbliche amministrazioni comprese le 
Prefetture, incluse verificazioni su incarico Magistratura (per ogni prodotto è attribuito al 
Responsabile istruttoria/ responsabile procedimento e al/i preparatore/incaricato/ delegato  
un punteggio di 3 punti così suddivisi: 2 punti da suddividere tra Responsabile istruttoria/ 
Responsabile procedimento e il/i preparatore/incaricato/ delegato ed  1 punto da suddividere 
tra i "visto"; nel caso cui il preparatore/incaricato/ delegato sia unico e/o coincida, 
eventualmente, anche con il Responsabile istruttoria/ Responsabile procedimento si 
attribuisce a questo un punteggio di 2 punti e 3 punti nel caso di assenza anche di “visto”).

3

A9.12 - Preparatore/i, visti/coautori  di regolamenti, codici e norme di regolazione per il 
personale dell'ente in compliance  con la normativa vigente (per ogni atto Preparatore/i, 
visti/coautori  di pareri tecnici o tecnico-giuridici, Quaderni, Rapporti tecnici, Documenti 
tecnici o tecnico-giuridici (per ogni prodotto si attribuisce un punteggio di 1,5 punti così 
suddiviso: 1 punti da suddividere tra il/i preparatore/i/; 0,5 punti da suddividere tra i 
"visto/coautori"; nel caso cui il preparatore sia unico si attribuisce a questo  un punteggio di  
1 punto e di 1,5 punti,  nel caso di assenza anche di “visto/coautori”).

1,5

B1.1 - Pubblicazioni in riviste con revisione tra pari* indicizzate  ISIWoS/Scopus o classificate 
ANVUR (classe A) (si attribuisce un punteggio di 3 punti per il primo autore e 1 per gli altri 
autori).

3

B1.2 - Pubblicazioni in riviste classificate ANVUR (si attribuisce un punteggio di 2 punti per il 
primo autore e 0,6 per gli altri autori)

2

B1.3 - Pubblicazioni in riviste con revisione tra pari* non indicizzate ISI WoS/Scopus o non 
classificate ANVUR (si attribuisce un punteggio di 1 punti per il primo autore e 0,3 per gli altri 
autori).

1

B1.4 - Altre pubblicazioni a stampa e on line, inclusi datasets su repository di riconosciuto 
prestigio e di interesse scientifico con revisione  (si attribuisce un punteggio di 0,5 punti per il 
primo autore e 0,2 per gli altri autori).

0,5

B2.1 - Autore o coautore di Libri e Monografie con ISBN (si attribuisce un punteggio di 2 punti 
all'autore, in caso di più coautori 1 punto a ciascun coautore).

2

B2.2 - Autore o coautore di capitoli di libri  con ISBN (1 punti se autore, in caso di più autori 
0,5 punti a ciascuno di essi).

1

B2.3 - Curatele di Libri e/o Monografie con ISBN e/o coordinamento editoriale delle 
pubblicazioni

0,5

B2.4-Contributi pubblicazioni IAEA-Tecdoc, NEA, WENRA, HERCA, pubblicate sui 
corrispondenti Siti Web

2

B3.1 - Docenza in corsi e seminari universitari/master per conto di ISIN e/o di ISPRA (esclusi 
incarichi extraistituzionali)- (si attribuisce un punteggio fino a 3 punti per ogni docenza, in 
relazione ad attinenza compiti d'istituto, rilevanza curriculare e durata)

3

B3.2 - Docenza nell'ambito di stage all'estero (si attribuisce un punteggio di 0,5 punti per ogni 
docenza).

0,5

B3.3 - Docenza in eventi formativi di natura tecnico scientifica  o tecnico-giuridica svolti a 
livello nazionale o internazionale rivolti a soggetti istituzionali (si attribuisce un punteggio di 2 
punti per ogni docenza)

2

B3.4 - Relatore in corsi di formazione ISIN  (si attribuisce un punteggio di 1 punto per ogni 
docenza)

1

B3.5 - Relatore - Correlatore di tesi, Tutor di Dottorato, Master postuniversitari (si attribuisce 
un punteggio di 1 punto per ogni tesi e/o tutoraggio);

1

B3.6 - Autore o coautore di prodotti di divulgazione scientifica (si attribuisce un punteggio di 
0,3 punti per ogni prodotto).

0,3

B4.1 - Contributi scritti in Atti di congressi/convegni scientifici o comitati scientifici a carattere 
internazionale ed europeo (ad es. IAEA, NEA, WENRA, HERCA, NSSG)

1

B4.2 - Contributi scritti in Atti di congressi/convegni scientifici o comitati scientifici a carattere 
nazionale (ad es. Ordini professionali, Associazioni professionali, ecc.)

0,3

B4.3 - Contributi tecnici interni (agli organi di vertice) per conferenze stampa e interviste (si 
attribuisce un punteggio pari a 0.5 per intervento in prima persona,  mentre  nel caso di solo 
supporto agli organi di vertice si attribuisce un punteggio pari a  0.3 punti).

0,5

B4.4 - Presentazioni in convegni scientifici e/o eventi istituzionali organizzati da Università o 
Enti di ricerca (allegare locandina e/o materiale promozionale dell'evento in cui il/la 
candidato/a compaia come relatore).

0,5

B4.5 - Presentazioni istituzionali con finalità formativa/informativa interna (allegare locandina 
e/o materiale promozionale dell'evento in cui il/la candidato/a compaia come relatore)

0,3

Tot Area B1B. PUBBLICAZIONI - DOCENZE - 
PRESENTAZIONI IN CONVEGNI 
O IN EVENTI ISTITUZIONALI                         
max 10 punti                                                  
max 4 titoli

Tot Area B3

Tot Area B4

Tot Area B2

Totale  
Macroarea B.

B4 - Proceedings in atti di congressi/convegni. Relatore 
o correlatore in convegni o in eventi istituzionali 
(punteggio attribuito  in presenza di estratto 
dell'articolo/pubblicazione/contributo in cui si 
evidenziano gli elementi identificativi 
dell'evento/pubblicazione ed  il titolo della 
presentazione/contributo con i nominativi di tutti gli 
autori e coautori).   

B1 - Pubblicazioni in riviste tecnico-scientifiche o 
tecnico-giuridiche (* la revisione tra pari , è una procedura di 
selezione di articoli, proposti da membri della comunità tecnico-
scientifica, eseguita da specialisti nell’ambito in questione - i 
cosiddetti referee -  che ne valutano il contenuto e stabiliscono se il 
lavoro a loro sottoposto è idoneo per la pubblicazione) - 

(punteggio attribuito  in presenza di estratto 
dell'articolo in cui si evidenziano gli elementi 
identificativi della Rivista ed  il titolo ed i nominativi di 
tutti gli autori e coautori).   

B3 - Attività didattica su temi tecnico-scientifici o 
tecnico-giuridici (punteggio attribuito in presenza di 
lettera di incarico o di altra evidenza documentale di 
data certa in cui si evidenziano natura della docenza, 
titolo e durata del corso/seminario/stage/evento 
formativo). 

B2 - Libri, Capitoli di libri,  Monografie con ISBN, 
Curatele e coordinamento editoriale, Pubblicazioni 
Organizzazioni internazionali (punteggio attribuito  in 
presenza di estratto del prodotto editoriale pubblicato 
a stampa o on-line in cui si evidenziano titolo, ISBN  ed i 
nominativi di tutti gli autori e coautori).   



C1.1 - Dottorato di ricerca (se non utilizzato per l'accesso in ISIN o ISPRA) 5

C1.2 - Master universitario di secondo livello /laurea magistrale /specialistica /vecchio 
ordinamento specialistica  (se non utilizzato per l'accesso in ISIN o ISPRA)

4

C1.3 - Diploma di scuola di specializzazione di durata superiore ai due anni (se non già 
valutato) (si attribuiscono 3,5 punti max da graduare in base alla durata)

3,5

C1.4 - Laurea triennale ulteriore rispetto al titolo di accesso/ Master universitario di primo 
livello (se già non valutato)

2,5

C1.5 - Diploma di scuola di specializzazione di durata fino a due anni (se non già valutato) 2,5

C1.6 - Master parauniversitario di durata superiore ai due anni 2

C1.7 - Master parauniversitario di durata fino a due anni 1,5

C1.8 - Corso di perfezionamento universitario 0,8

C1.9 - Partecipazione a Stage all'estero (durata uguale o superiore alle 4 settimane) 0,6

C1.10 - Corsi qualificanti (con verifica finale) fruiti, di durata superiore a 5 giorni (fino a 1,2 
punti max da graduare in base a durata)

1,2

C1.11 - Corsi qualificanti (con verifica finale) fruiti, di durata pari o inferiore a 5 giorni 0,4

C2.1 Abilitazioni e iscrizione albi professionali o in elenchi nazionali specialistici 1

C2.2 - Incarichi professionali autorizzati e svolti presso altre organizzazioni 1

 C3.1 - Brevetti 2

C3.2 Altre opere non classificate 1

D1.1. - Contributi per Interrogazioni parlamentari, atti di Sindacato ispettivo (si attribuisce un 
punteggio fino a 1 punto in presenza di evidenze documentali dello svolgimento delll'attività).

1

D1.2 - Progettazione Strutturali ed impiantistiche (si attribuisce un punteggio fino a 1 punto in 
presenza di evidenze documentali dello svolgimento delll'attività).

1

D.1.3  -   Incarichi extraistituzionali autorizzati dal Direttore ISIN/Direttore Generale ISPRA (si 
attribuisce un punteggio fino a 1 punto in presenza di evidenze documentali dello 
svolgimento dell'attività).

1

D.1.X -   Altri titoli categoria D (Inserire denominazione sintetica del titolo e presentare 
evidenze documentali del titolo )

punteggio fino a 1 
punto max 

attribuito dalla 
Commissione di 

valutazione

Tot Area C1

Tot Area C2

Totale  
Macroarea C.

C1 - Corsi di alta formazione con esame finale, Dottorati 
di Ricerca, Master Universitari e/o equiparati, Corsi 
universitari di specializzazione, corsi di 
perfezionamento universitario, corsi qualificanti  (il 
punteggio sarà attribuito a fronte della presentazione 
di attestazioni o certificazioni firmate dal responsabile 
dell'attività formativa in data certa e di dichiarazione 
sottoscritta dal candidato ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 
28 dicembre 2000 n° 445   che il titolo formativo 
allegato non è stato già presentato/valutato per altre 
procedure di progressioni ISIN/ISPRA o per i concorsi di 
accesso al profilo nel quale si concorre). 

Tot Area C3

Totale  
Macroarea D

D1. Esempi non esaustivi di altre tipologie di titoli

C2 - Titoli professionali  (punteggio attribuito in 
presenza di attestazioni  o certificazioni rilasciate da 
ordini o associazioni professionali riconosciute o di 
estratti di albi pubblici).
C3 - Opere dell'ingegno  (punteggio attribuito in 
presenza di evidenze documentali di data certa  
attestanti la paternità dei brevetti o delle opere).                                                                  
max 3 punti 

D. ALTRI TITOLI  (attinenti il 
profilo di appartenenza non 
classificabili nelle 
sopraindicate fattispecie, 
ma ritenuti rilevanti dal 
candidato )                                 
max 3 punti                                                                              
max 3 titoli

C. FORMAZIONE E 
QUALIFICAZIONE 
PROFESSIONALE                                                                                                                      
max 10 punti                                                                     
max 4 titoli


