
 

                                     CRITERI DI SELEZIONE MASTER DIRSOC 

                                     Direzione, management e coordinamento dei servizi sociali,  

                                     socio-assistenziali e socio-sanitari 

 

 

1: TITOLO DI ACCESSO AL MASTER.  Fino a 50 punti 

Fino a 50 punti, in base al voto finale ottenuto per il titolo di accesso al Master 

di II livello: magistrale / v.o. / specialistica (50 per 110 lode; 40 per voti da 

105 a 110; 30 per voti da 100 a 104; 20 per voti da 90 a 99; 10 per voti inferiori 

a 90), se coerente con il master, nel caso di incoerenza la commissione si 

riserva di ridurre fino al 50% il punteggio. La commissione attribuirà il 

punteggio minimo per la laurea quando non viene specificato il voto 

nell’autocertificazione del titolo valido per l’ammissione e nel curriculum 

vitae. 

2: CONOSCENZE INERENTI AI TEMI DEL MASTER. Fino a 10 

punti 

Fino a 10 punti per ulteriori titoli, universitari e non. Titoli universitari già 

acquisiti e cumulabili, relativi alle tematiche del master (phd 10, master 5, 

altro titolo di laurea triennale 5, altro titolo di laurea magistrale 5; corsi di 

perfezionamento 2). Titoli non universitari (corsi di formazione presso altri 

Enti con verifica finale del profitto, inerenti le tematiche del master e della 

durata superiore o uguale a 40 ore = 2 punti). 

3: ESPERIENZE PROFESSIONALI. Fino a 20 punti 

Fino a 20 punti per le esperienze professionali già avute in linea con i temi 

trattati negli insegnamenti del master, così come indicati nella sezione 

“Articolazione attività didattiche” del documento “Allegato Bando - 

Presentazione Master”, ed il punteggio attribuito sarà il seguente: meno di un 

anno (4 punti); 1 - 2 anni (8 punti); 3 - 4 anni (12 punti); 5 anni (16 punti); 

più di 5 anni (20 punti). Potranno anche essere valutate esperienze di 

volontariato e stage la cui coerenza e valutazione del peso saranno a 

discrezione del valutatore. 

4: ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI ASSISTENTI SOCIALI. Fino a 10 

punti 

10 punti per iscrizione alla sezione A 

5 punti per iscrizione alla sezione B 

5: RELAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA. 

Fino a 10 punti   

Come da art. 12 comma 2 dell’Avviso di Adesione per gli Atenei, verrà 

attribuito un punteggio aggiuntivo (fino a 10 punti) nel caso in cui il candidato 

presenti una relazione dell'Amministrazione di appartenenza dove vengano 

esposte le motivazioni a supporto della candidatura; tale relazione costituisce 

titolo prioritario rispetto alla mancata presentazione della stessa. 

PUNTEGGIO TOTALE: Fino a 100 punti 

 

In caso di parità di punteggio sarà data priorità a candidati più giovani. 


