
LONG LIST OICS 
CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO CURRICOLARE 

 
PUNTEGGIO CURRUCOLARE OGGETTIVO: 
 
1 ESPERIENZA PROFESSIONALE (in caso di più attività bello stesso arco temporale, 

per tale periodo di tempo viene considerata solo l’esperienza di maggior punteggio): 
1.1 SPECIFICA: 6 punti / anno o fraz. proporz. Nota: si considerano specifiche le se-

guenti attività: 
1.1.1 Sess. 1: amministrazione, gestione, contabilità o rendicontazione di progetti 

o programmi di cooperazione internazionale o di iniziative finanziate con 
fondi strutturali; 

1.1.2 Sess. 2: assistenza giuridica a progetti o programmi di cooperazione interna-
zionale o ad iniziative finanziate con fondi strutturali o attività giuridica in 
materia di diritto o contrattualistica internazionale; 

1.1.3 Sess. 3: attività di progettazione, svolta in Italia o all’estero, di progetti o 
programmi di cooperazione internazionale, 

1.1.4 Sess. 4: assistenza tecnica, monitoraggio e/o valutazione, in Italia o 
all’estero, di progetti o programmi di cooperazione internazionale; 

1.1.5 Sess. 5: raccolta, catalogazione e gestione di dati e data-base relativi a ini-
ziative ed eventi (anche non di cooperazione internazionale); 

1.1.6 Sess. 6: attività di amministrazione, tenuta prima nota e/o segreteria di strut-
ture e imprese non individuali o con non più di 3 dipendenti; 

1.1.7 Sess. 7: attività di pubbliche relazioni, comunicazioni e informazione esterna 
rivolte a target specialistici o a mass media. 

1.2 NON SPECIFICA: 3 punti / anno o fraz. proporz. Nota: per le Sessioni da 1 a 5 
si considerano non specifiche tutte le altre attività svolte, purchè rientranti nella ti-
pologia della Sessione; per le Sessioni 6 e 7 si considerano tutte le altre attività la-
vorative svolte. 

 
2 ISTRUZIONE E FORMAZIONE (Nota: per alcune sessioni è previsto un titolo di stu-

dio obbligatorio, la cui mancanza comporta l’esclusione dalla long list): 
2.1 TITOLO DI STUDIO SPECIFICO:  

2.1.1 Sess. 1: 10 punti per laurea specifica triennale o specialistica (matematica. 
fisica, economia e commercio, scienze politiche, altre scientifiche) oppure 6 
punti per diploma specifico (istituti secondari superiori di ragioneria, o 
scienze commerciali); 

2.1.2 Sess. 2: 10 punti per laurea in giurisprudenza (obbligatoria); 
2.1.3 Sess. 3, 4 e 7: 10 punti per laurea triennale o specialistica(obbligatoria); 
2.1.4 Sess. 5: 8 punti per laurea specifica triennale o specialistica (matematica. 

fisica, economia e commercio, scienze politiche, altre scientifiche) oppure 3 
punti per diploma specifico; 

2.1.5 Sess. 6: 8 punti per laurea specifica triennale o specialistica (matematica. 
fisica, economia e commercio, scienze politiche, altre scientifiche) oppure 6 
punti per diploma specifico (istituti secondari superiori di ragioneria, o 
scienze commerciali). 

2.2 TITOLI DI STUDIO NON SPECIFICI: 
2.2.1 Sess. 1, 2, 3, 4 e 7: 5 punti per ogni altra laurea triennale o specialistica o 

titolo universitario equivalente; 



2.2.2 Sess. 5 e 6: fino a 10 punti in totale per altri titoli di studio, in base alla per-
tinenza degli studi con le tipologie mansionali della sessione. 

2.3 MASTER E DOCENZE: 
2.3.1 Sess. 1, 3, 4, 7: 8 punti per ogni master o corso specialistico post laurea 

specifico rispetto alle tipologie mansionali della sessione; altri 4 punti per 
ogni altro master o corso specialistico post laurea; 3 punti / anno o fraz. 
proporz. per docenza specifica rispetto alle tipologie mansionali della ses-
sione; 

2.3.2 Sess. 2: 8 punti per abilitazione alla professione di avvocato; altri 8 punti 
per ogni master o corso specialistico post laurea specifico rispetto alle tipo-
logie mansionali della sessione; altri 4 punti per ogni altro master o corso 
specialistico post laurea; 3 punti / anno o fraz. proporz. per docenza speci-
fica rispetto alle tipologie mansionali della sessione; 

2.3.3 Sess. 5 e 6: fino a 8 punti in totale, in base alla pertinenza dei master o 
corsi di specializzazione con le tipologie mansionali della sessione; altri 3 
punti / anno o fraz. proporz. per docenza specifica rispetto alle tipologie 
mansionali della sessione. 

 
3 LINGUE: Sono obbligatori e la loro mancanza comporta l’esclusione dalla long list, per 

la lingua italiana lettura, scrittura ed espressione orale “eccellente” e per la lingua ingle-
se lettura, scrittura ed espressione orale almeno “elementare”. Inoltre: 
3.1 INGLESE: 

3.1.1 Sess. 1, 2, 5 e 6: livello “buono” - 1 punto per lettura, 1 punto per scrittu-
ra, 1 punto per espressione orale; livello “eccellente” - 2 punti per lettu-
ra, 2 punti per scrittura, 2 punti per espressione orale;  

3.1.2 Sess. 3, 4 e 7: livello “buono” – 1,5 punti per lettura, 1,5 punti per scrit-
tura, 1,5 punti per espressione orale; livello “eccellente” - 3 punti per let-
tura, 3 punti per scrittura, 3 punti per espressione orale. 

3.2 PER OGNI ALTRA LINGUA: 
3.2.1 Sess. 1, 2, 5 e 6: livello “elementare” – 0,3 punti per lettura, 0,3 punti per 

scrittura, 0,3 punti per espressione orale; livello “buono” – 0,5 punti per 
lettura, 0,5 punti per scrittura, 0,5 punto per espressione orale; livello 
“eccellente” - 1 punto per lettura, 1 punto per scrittura, 1 punto per e-
spressione orale;  

3.2.2 Sess. 3, 4 e 7: livello “elementare” – 0,6 punti per lettura, 0,6 punti per 
scrittura, 0,6 punti per espressione orale; livello “buono” – 1 punto per 
lettura, 1 punto per scrittura, 1 punto per espressione orale; livello “ec-
cellente” - 2 punti per lettura, 2 punti per scrittura, 2 punti per espres-
sione orale. 

 
4 INFORMATICA: per tutte le sessioni è obbligatoria, e la mancanza comporta 

l’esclusione dalla long list, una buona conoscenza di Windows e dei programmi di video-
scrittura e di foglio elettronico di calcolo. Inoltre: 
4.1 Sess. 1, 2, 3, 4, 6 e 7: fino a 8 punti per ulteriori conoscenze; 
4.2 Sess. 5: obbligatoria conoscenza dei sistemi di data-base; fino a 15 punti per ul-

teriori conoscenze. 
 

VALUTAZIONE CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 
Questa valutazione, di cui è opinabile ogni deduzione dal curriculum, verrà effettuata tramite 
colloquio o richiesta di informazioni aggiuntive solo in caso di sostanziale parità di punteggio 



tra candidati cui si intende affidare un incarico. In ogni casi i punteggi massimi attribuibili sa-
ranno i seguenti: 
 
5 CAPACITA’ E COMPETENZE 

5.1 CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI:  
5.1.1 Sess. 1, 3, 4 e 6: fino a 6 punti; 
5.1.2 Sess. 2: fino a 8 punti; 
5.1.3 Sess. 5: fino a 4 punti; 
5.1.4 Sess. 7: fino a 10 punti. 

5.2 CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE: 
5.2.1 Sess. 1, 3, 4, 5 e 6: fino a 8 punti; 
5.2.2 Sess. 2 e 7: fino a 6 punti; 

5.3 CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE: 
5.3.1 Sess. 1, 2 e 6: fino a 8 punti; 
5.3.2 Sess. 3, 4 e 5: fino a 10 punti; 
5.3.3 Sess. 7: fino a 6 punti. 

5.4 ALTRE CAPACITA’ E COMPETENZE: 
5.4.1 Sess. 1, 2, 5 e 6: fino a 4 punti; 
5.4.2 Sess. 3 e 4: fino a 3 punti; 
5.4.3 Sess. 7: fino a 6 punti. 

 
AFFIDAMENTO DI INCARICHI IN BASE ALLA LUNG LIST: 
Per ogni applicazione della long list al fine di conferimento di incarichi potranno essere poste 
ulteriori condizioni di ammissibilità e le graduatorie potranno venire integrate con ulteriori 
punteggi aggiuntivi, in base alle specifiche esigenze degli incarichi da conferire; ai primi can-
didati proponibili per ogni incarico verranno comunicati tali parametri aggiuntivi e verrà chie-
sta la loro disponibilità ad entrare in una short list temporanea per il conferimento 
dell’incarico.  
 
Si procederà quindi alla selezione del/dei candidati secondo la graduatoria della short list 
temporanea. Nel caso in cui ai primi posti della graduatoria vi siano più candidati separati da 
non più di 5 punti rispetto al primo della lista, essi verranno chiamati per un colloquio di sele-
zione finale. 
 


