
Allegato 9 
SCHEDA VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Sono attributi i seguenti incrementi di punteggio per: 
a) il voto del diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale o titolo 

equipollente richiesto per la partecipazione al concorso, come segue: 

Voto conseguito Maggiorazione  Voto conseguito Maggiorazione  
67 0,10 90 2,40 
68 0,20 91 2,50 
69 0,30 92 2,60 
70 0,40 93 2,70 
71 0,50 94 2,80 
72 0,60 95 2,90 
73 0,70 96 3,00 
74 0,80 97 3,10 
75 0,90 98 3,20 
76 1,00 99 3,30 
77 1,10 100 3,40 
78 1,20 101 3,50 
79 1,30 102 3,60 
80 1,40 103 3,70 
81 1,50 104 3,80 
82 1,60 105 3,90 
83 1,70 106 4,00 
84 1,80 107 4,10 
85 1,90 108 4,20 
86 2,00 109 4,30 
87 2,10 110 4,40 
88 2,20 110 con lode 4,50 89 2,30 

Per i voti di laurea pari a 66 e in caso di omessa indicazione del voto stesso, al 
candidato non è attribuito alcun punteggio. 
Qualora il candidato è in possesso di più titoli di studio, compresi tra quelli di cui 
all’articolo 2, comma 3, è preso in considerazione, ai fini della valutazione, quello 
conseguito con il punteggio più favorevole; 

b) i diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca, master e corsi di 
specializzazione/perfezionamento post lauream posseduti in aggiunta al titolo di 
studio richiesto per la partecipazione al concorso: fino a un massimo di  
punti 3,00; 
Nell’ambito dei suddetti titoli, è attribuito maggior punteggio a quelli ritenuti più 
d’interesse istituzionale per il Corpo; 

c) l’attività professionale – per il cui esercizio è previsto il titolo di studio richiesto per 
la specialità per la quale si concorre – prestata nell’ambito delle Forze armate o 
Corpi armati dello Stato: fino a un massimo di punti 2,50; 

d) il servizio prestato presso il Corpo della guardia di finanza, quale ufficiale in ferma 
prefissata, solo per i candidati al posto di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), 
bando di concorso: fino a un massimo di punti 1,50; 



e) l’attività professionale – per il cui esercizio è previsto il titolo di studio richiesto per 
la specialità per la quale si concorre – prestata alle dipendenze di una Pubblica 
Amministrazione: fino a un massimo di punti 1,00; 

f) le pubblicazioni attinenti allo specifico indirizzo professionale, con esclusione delle 
tesi di laurea o di specializzazione, depositate presso gli Enti di cui al D.P.R. 3 
maggio 2006, n. 252, per l’inserimento nel Registro Generale delle Opere Protette 
o pubblicate da una casa editrice e che si contraddistinguano, sotto l’aspetto 
sostanziale, per un contenuto qualificato e originale, tale da far emergere il 
possesso di uno specifico livello culturale e tecnico-professionale dell’autore. 
Quelle prodotte in collaborazione saranno valutate solo laddove sia possibile 
scindere e individuare l’apporto dei singoli autori ovvero negli altri casi stabiliti 
dalla competente sottocommissione: fino a un massimo di punti……………….1,00. 


