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  ALLEGATO 1

  

 
 
 

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI PUNTEGGI 
ATTRIBUITI AI TITOLI VALUTABILI 

 
 
 
 

I titoli valutabili sono quelli posseduti alla data di scadenza del bando e sono riferibili alle 
categorie di seguito indicate per ciascun profilo. 
Non è possibile superare il tetto massimo di 30 punti. Gli ulteriori punti conseguiti non saranno 
considerati utili ai fini della valutazione. 
 

profilo di Funzionario amministrativo (cod. concorso “GA100”) 

1) titoli di studio                                                   Max. 15 punti (max 27 per i giovani: v. N.B.) 

a) titoli di studio richiesti per l’accesso al concorso: 

a. laurea triennale …………………………………………………..….….…punti 2; 

b. laurea specialistica ……………………………………………………….. punti 3; 

c. diploma di laurea (vecchio ordinamento)…………………………...…… punti 3; 

d. laurea magistrale a ciclo unico ……………………………………………punti 3; 

b) voto della laurea di primo livello, del diploma di laurea (DL – vecchio ordinamento), 

della laurea specialistica (LS) o magistrale (LM), secondo la seguente classifica:; 

a. 101/110...………………………………………………………………….punti 1; 

b. 102/110...………………………………………………………………….punti 2; 

c. 103/110…………………………………………………………….……...punti 3; 

d. 104/110…………………………………………………………….……...punti 4; 

e. 105/110…………………………………………………………………....punti 5; 

f. 106/110…………………………………………………………….……...punti 6; 

g. 107/110………………………………………………………………........punti 7; 

h. 108/110…………………………………………………………….……...punti 8; 

i. 109/110…………………………………………………………………....punti 9; 

j. 110/110………………………………………………………………......punti 10; 

k. 110/110 e lode…………………………………………………..…….….punti 12; 

NB. Il punteggio attribuito per la votazione è aumentato del doppio qualora il titolo di studio 

richiesto per l’accesso sia stato conseguito non oltre sette anni dal termine ultimo per la 

presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento. 
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2) ulteriori titoli accademici universitari o post-universitari in ambiti disciplinari attinenti 

al profilo di funzionario;                                                             Max. 12 punti; 

a) master universitari di primo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di 

studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in 

relazione ai crediti formativi riconosciuti: 0.5 punti per ogni master fino al massimo di 

punti 1; 

b) master universitari di secondo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di 

studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in 

relazione ai crediti formativi riconosciuti: 1 punto per ogni master fino al massimo di 

punti 2; 

c) diploma di specializzazione (DS) in una disciplina giuridica, al termine di un corso di 

studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162: punti 1. 

d) dottorato di ricerca (DR): punti 6.  

e) ulteriori lauree (L, DL, LS, LM): per ogni laurea triennale 0,5 punti, fino a un massimo 

di punti 1; per ogni laurea quinquennale o specialistica 1 punto, fino a un massimo di 

punti 2. 

NB: gli ulteriori titoli accademici di cui al n. 2 non sarà comunque attribuito un punteggio 

superiore a punti 12. 

3) abilitazioni professionali in ambiti disciplinari attinenti al profilo;               Max. 3 punti; 

Le abilitazioni sono valutabili esclusivamente se conseguite a seguito di effettivo superamento 

di un esame di abilitazione di Stato ed in ragione di non più di un titolo per ciascuna delle seguenti 

lettere, con il seguente punteggio per ciascun titolo: 

a) abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di Stato, per sostenere 

il quale e stato richiesto uno dei titoli di studio universitari richiesti dal bando per 

l’ammissione al concorso:……………………………………………………..….punti 2; 

b) abilitazione all'insegnamento nelle scuole statali secondarie superiori, per il 

conseguimento della quale è stato richiesto uno dei titoli di studio richiesto dal bando per 

l’accesso al concorso:………………………………………………………..……punti 1; 

4) positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 73 

del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 

agosto 2013, n. 98:………………………………………………………... ………...punti 3. 
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Profili di funzionario informatico (cod. concorso “GA200”) e funzionario statistico (cod. 

concorso “GA300”) 

1) titoli di studio                                                           Max. 15 punti (27 per i giovani: v. N.B.) 

a) titoli di studio richiesti per l’accesso al concorso: 

a. laurea triennale …………………………………………………..………punti 2; 

b. laurea specialistica ……………………………………………...…..…...punti 3; 

c. diploma di laurea (vecchio ordinamento)………………………………...punti 3; 

d. laurea magistrale a ciclo unico ……………………………………...…...punti 3; 

b) voto della laurea di primo livello, del diploma di laurea (DL – vecchio ordinamento), della 

laurea specialistica (LS) o magistrale (LM), secondo la seguente classifica: 

a. 101/110...………………………………………………………………….punti 1; 

b. 102/110...………………………………………………………………….punti 2; 

c. 103/110…………………………………………………….……………...punti 3; 

d. 104/110…………………………………………………….……...............punti 4; 

e. 105/110…………………………………………………………................punti 5; 

f. 106/110…….……………………………………………………...............punti 6; 

g. 107/110………………………………………………………....................punti 7; 

h. 108/110…………………………………………………….……...............punti 8; 

i. 109/110…………………………………………………………................punti 9; 

j. 110/110……………………………………………………………..........punti 10; 

k. 110/110 e lode…………………………………………..…….………….punti 12; 

NB. Il punteggio attribuito per la votazione è aumentato del doppio qualora il titolo di studio 

richiesto per l’accesso sia stato conseguito non oltre sette anni dal termine ultimo per la 

presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento. 

2) ulteriori titoli accademici universitari o post-universitari in ambiti disciplinari attinenti 

al profilo di funzionario;                                                                                   Max. 12 punti; 

a) ulteriori lauree (L, D, LS, LM): per ogni laurea triennale 0,5 punti, fino a un massimo di 

punti 1; per ogni laurea quinquennale, specialistica o magistrale 1 punto, fino a un 

massimo di punti 2; 

b) master universitari di primo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di 

studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in 
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relazione ai crediti formativi riconosciuti: 0,5 punto per ciascun master, fino al massimo 

di punti 2; 

c) master universitari di secondo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di 

studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in 

relazione ai crediti formativi riconosciuti: 1 punto per ciascun master, fino al massimo di 

punti 2; 

d) dottorato di ricerca (DR): punti 6. 

3) abilitazioni professionali in ambiti disciplinari attinenti al profilo;               Max. 3 punti; 

Le abilitazioni sono valutabili esclusivamente se conseguite a seguito di effettivo superamento 

di un esame di abilitazione di Stato ed in ragione di non più di un titolo per ciascuna delle seguenti 

lettere, con il seguente punteggio per ciascun titolo: 

a) abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di Stato, per sostenere 

il quale e stato richiesto uno dei titoli di studio universitari richiesti dal bando per 

l’ammissione al concorso: ………………………………………………………...punti 2; 

b) abilitazione all’insegnamento nelle scuole statali secondarie superiori, per il 

conseguimento della quale è stato richiesto uno dei titoli di studio richiesto dal bando per 

l’accesso al concorso: ………………………………………………………..……punti 1. 
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Profilo di assistente informatico (cod. concorso “GA400”).  

1) titoli di studio richiesto per l’accesso                 Max. 25 punti (Max. 30 per i giovani v. NB) 

a) Diploma di Istituto Tecnico settore tecnologico o liceo scientifico a indirizzo informatico 

o scienze applicate oppure Diploma di Perito Industriale a indirizzo informatico oppure 

Ragioniere Programmatore;……………………………………………………….punti 5; 

b) voto del diploma di maturità, secondo la seguente tabella:  

Voto di maturità in 

sessantesimi 
Maturità in centesimi Punti attribuiti 

36-37/60 60-62/100 8 

38-40/60 63-67/100 9 

41-42/60 68-70/100 10 

43-44/60 71-74/100 11 

45-46/60 75-77/100 12 

47-48/60 78-80/100 13 

49-50/60 81-84/100 14 

51-52/60 85-87/100 15 

53-54/60 88-90/100 16 

55-56/60 91-94/100 17 

57-58/60 95-97/100 18 

59/60 98-99/100 19 

60/60 100/100 20 

 

NB. Il punteggio attribuito per la votazione è aumentato del doppio qualora il titolo di studio 

richiesto per l’accesso sia stato conseguito non oltre sette anni dal termine ultimo per la 

presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento. 

 
2) titoli accademici universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo di funzionario;       

                                                                                                    Max 5 punti; 
a) ulteriori lauree (L, D, LS, LM): per ogni laurea triennale 2 punti; per ogni laurea 
specialistica o magistrale 3 punti;  

NB: i suddetti titoli accademici universitari non danno comunque luogo ad attribuzione di un 

punteggio superiore a punti 5. 
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In ogni caso, in assenza del diploma di istruzione secondaria con l’indirizzo richiesto, possono 

partecipare, per questo profilo, coloro che possiedono i titoli indicati per il profilo di funzionario 

informatico: il relativo punteggio è calcolato secondo i criteri già stabiliti per il profilo di 

funzionario informatico. 

 

 

TABELLA CODICI LAUREE 

 

Profilo di Funzionario amministrativo (cod. concorso “GA100”) 

L – 14 Scienze dei servizi giuridici o equipollente  

L – 16 Scienze politiche o equipollente  

L – 18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale o equipollente  

L – 33 Scienze economiche o equipollente  

L – 36 Scienze dell’Amministrazione o equipollente  

LMG/01 Giurisprudenza o equipollente  

LM – 56 Scienze dell’economia o equipollente  

LM – 77 Scienze economico – aziendali o equipollente  

LM – 63 Scienze delle pubbliche amministrazioni o equipollente  

LM – 52 Relazioni internazionali o equipollente  

LM – 62 Scienze della politica o equipollente  

 

Profilo di funzionario informatico (cod. concorso “GA200”) 

L-08 Ingegneria dell’informazione o equipollente  

L-30 Scienze e Tecnologie Fisiche o equipollente  

L-31 Scienze e Tecnologie Informatiche o equipollente  

L-35 Scienze matematiche o equipollente  

L-41 Scienze statistiche o equipollente  

LM-17 Fisica o equipollente  

LM-18 Informatica o equipollente  

LM-32 Ingegneria informatica o equipollente  

LM-40 Matematica o equipollente  

 



—  16  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 536-7-2021

 

LM-43 Metodologie Informatiche per le Discipline Umanistiche o equipollente  

LM-44 Modellistica Matematico-Fisica per l’Ingegneria o equipollente  

LM-66 Sicurezza Informatica o equipollente  

LM-82 Scienze Statistiche o equipollente  

LM-83 Scienze Statistiche Attuariali e Finanziarie o equipollente  

LM-91 Tecniche e Metodi per la Società dell'Informazione o equipollente  

LM-27 Ingegneria delle Telecomunicazioni o equipollente  

LM-29 Ingegneria Elettronica o equipollente  

LM-31 Ingegneria Gestionale o equipollente  

 

Profilo di funzionario statistico (cod. concorso “GA300”) 

L33 - Statistica economica o equipollente 

L41 - Statistica o equipollente 

LM82 - Scienze statistiche o equipollente 

LM83 - Scienze Statistiche Attuariali e Finanziarie o equipollente o equipollente 

 

Profilo di assistente informatico (cod. concorso “GA400”).  

Diploma di Istituto Tecnico settore tecnologico o liceo scientifico a indirizzo informatico o 

scienze applicate  

Diploma di Perito Industriale a indirizzo informatico oppure Ragioniere Programmatore;  

L-08 Ingegneria dell’informazione o equipollente  

L-30 Scienze e Tecnologie Fisiche o equipollente  

L-31 Scienze e Tecnologie Informatiche o equipollente  

L-35 Scienze matematiche o equipollente  

L-41 Scienze statistiche o equipollente  

LM-17 Fisica o equipollente  

LM-18 Informatica o equipollente  

LM-32 Ingegneria informatica o equipollente  

LM-40 Matematica o equipollente  

LM-43 Metodologie Informatiche per le Discipline Umanistiche o equipollente  

LM-44 Modellistica Matematico-Fisica per l’Ingegneria o equipollente  
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LM-66 Sicurezza Informatica o equipollente  

LM-82 Scienze Statistiche o equipollente  

LM-83 Scienze Statistiche Attuariali e Finanziarie o equipollente  

LM-91 Tecniche e Metodi per la Società dell’Informazione o equipollente  

LM-27 Ingegneria delle Telecomunicazioni o equipollente  

LM-29 Ingegneria Elettronica o equipollente  

LM-31 Ingegneria Gestionale o equipollente  


