
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 
 

CRITERI  PER LA SELEZIONE DEI CANDIDATI AL PROGETTO “NOI E I  VULCANI” 
 
 
I criteri di selezione saranno improntati sulla corrispondenza tra gli obiettivi del progetto e l’attitudine, gli 
studi effettuati nonché l’esperienza maturate dal candidato. 
Sarà, inoltre, data importanza ad una buona conoscenza del tema trattato da parte del “futuro volontario” 
ed alle sue aspettative anche e soprattutto in ambito lavorativo. 
I candidati dovranno dimostrare di avere buone capacità operative e di apprendimento, nonché spirito di 
collaborazione nel raggiungimento degli obiettivi del progetto. 
La valutazione generale terrà conto anche della capacità di esposizione, della padronanza delle materie e 
delle esperienze proprie, nonché della personalità del volontario anche ai fini della definizione del proprio 
ruolo all’interno del gruppo di lavoro incaricato della realizzazione del progetto.  
La selezione avverrà per titoli e per colloqui.  
Il sistema di selezione si avvale di modalità di misura differenti per i progetti in Italia e all’estero il cui 
valore massimo è di 110 punti, così come riportato: 
 

 
Per i progetti in Italia: 

 
Metodologia Punteggio 
Colloquio 60 pt 

 
Valutazione titoli di studio e di formazione 
conseguiti 

30 pt 

Esperienze lavorative attestate da autocertificazioni 20 pt 
 
 

 Il colloquio con i candidati prenderà in considerazione i seguenti elementi tematici 
 

1. Nozioni sull’organizzazione politico-amministratva dello Stato 
2. Normativa di Servizio civile nazionale  
3. Sistema Nazionale di protezione civile 
4. Esperienza nelle aree e negli ambiti di intervento del progetto scelto dal candidato. 
5. Conoscenza e condivisione degli obiettivi del progetto selezionato 
6. Mondo culturale, scientifico e accademico a livello nazionale ed internazionale 
7. Aspettative circa l’acquisizione di conoscenze e competenze nel corso dell’esperienza di servizio 

civile  
 
 
Si indicano, inoltre le metodologie e tecniche utilizzate per la corretta redazione delle 

graduatorie: 
 
 
Scheda di valutazione dei titoli di studio e delle esperienze maturate  Max 50 

punti 
Precedenti esperienze   

Pregressa esperienza presso l’ente che realizza il progetto 0.75 pt al mese(o frazione 
superiore al 15gg) max 12 mesi 

9 

Pregressa esperienza presso enti diversi nel settore d’impiego cui il progetto si 
riferisce 

0.50  pt al mese (o frazione 
superiore al 15gg)  max 12 mesi 
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Titoli(si valuta esclusivamente il titolo più elevato)   

Laurea I livello 
 

4 pt  



 2 
 

Laurea non attinente al progetto (laurea  magistrale,magistrale a ciclo unico, 
laurea specialistica,laurea specialistica a ciclo unico, laurea vecchio 
ordinamento) 

8 pt  

Laurea attinente al progetto (laurea magistrale, magistrale a ciclo unico, 
specialistica, laurea specialistica a ciclo unico, laurea vecchio ordinamento) 

14 pt 14 

Titolo post universitario   

Titolo post universitario (master universitari, dottorati specializzazione) 
attinenti al progetto 

 3 pt  a titolo max 3  titoli 
valutabili max 9pt 
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Iscrizioni albi professionali    

Iscrizione albo professionale attinenti al progetto riconosciuti da leggi dello 
stato o leggi regionali 

1 pt  (max 1 albo) 1 

Esperienze aggiuntive   

Esperienze studio /lavoro estero 1 pt a semestre max 2 punti 2 

Tirocini universitari (riconosciuti dall’università) 1 pt ad esperienza(max 3 punti) 3 

Competenze linguistiche richieste dal progetto   

Competenze linguistiche definite dai livelli del Common European 
Framework of Reference for Language Learning and Teaching attestati 
dalle certificazioni rilasciate 
 

A1-A2  -1pt 
B1-B2 - 2pt 
C1-C2-  3pt 
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In occasione della presentazione delle domande, per i titoli valutabili farà fede l’autocertificazione. Solo 
per i candidati “idonei selezionati”, su richiesta dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è 
prevista la presentazione della documentazione necessaria a certificare l’idoneità dei titoli dichiarati. 
 


