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REGIONE ABRUZZO 

AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 1 

Avezzano, Sulmona, L'Aquila 

 

Avviso di selezione pubblica, per soli titoli, per l’assegnazione di una borsa di Studio a n. 1 laureato 

in “Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva” presso l’U.O.C. Neuropsichiatria 

Infantile Territoriale – Indizione 

 

Deliberazione n. 1521 del 8 settembre 2020 

 

Criteri di Valutazione 

 

Articolo 8 

VALUTAZIONE CURRICULUM E COLLOQUIO 

La Commissione dispone di 25 punti per i titoli nonché di 25 punti per il colloquio, se 

espressamente previsto dal bando. Ai fini del superamento del colloquio è necessario il 

conseguimento di un punteggio minimo di 15/25; un punteggio inferiore determina l’esclusione del 

candidato dalla procedura. 

I punti per la valutazione del curriculum, sono così ripartiti, nel rispetto del predetto limite 

complessivo di 25 punti: 

o Esperienze lavorative presso pubbliche amministrazioni (rapporto di lavoro a tempo 

determinato/indeterminato), in settori riguardanti le attività che dovrà svolgere il borsista (punti 

2,000 per anno, in proporzione all’impegno orario, in mancanza di tale dichiarazione non viene 

attribuito il punteggio);  

o Esperienze lavorative presso strutture convenzionate o accreditate con il SSN (rapporto di 

lavoro a tempo determinato/indeterminato), in settori riguardanti le attività che dovrà svolgere 

il borsista (punti 1,000 per anno, in proporzione all’impegno orario, valutato per il 25%  della 

durata, in mancanza di tale dichiarazione non viene attribuito il punteggio); 

o Esperienze lavorative presso enti privati (rapporto di lavoro a tempo 

determinato/indeterminato), in settori riguardanti le attività che dovrà svolgere il borsista (punti 

1,000 per anno, in proporzione all’impegno orario, valutato per il 10%  della durata, in 

mancanza di tale dichiarazione non viene attribuito il punteggio);  

o Esperienze acquisite presso pubbliche amministrazioni, strutture convenzionate o accreditate 

con il SSN (Co.Co.Co., Co.Co.Pro., Libero Professionale, ecc.) in settori riguardanti le attività 

che dovrà svolgere il borsista (punti 0,500 per anno, in proporzione all’impegno orario, in 

mancanza di tale dichiarazione non viene attribuito il punteggio);  

o Esperienze acquisite enti privati (Co.Co.Co., Co.Co.Pro., Libero Professionale, ecc.) in settori 

riguardanti le attività che dovrà svolgere il borsista (punti 0,250 per anno, in proporzione 

all’impegno orario, in mancanza di tale dichiarazione non viene attribuito il punteggio); 

o Dottorato di ricerca attinente alla borsa di studio (massimo punti 1,500); il punteggio è elevato 

se si considera quello di specializzazione 

o Altra laurea attinente oltre a quella richiesta per l’ammissione alla selezione per la borsa di 

studio (massimo punti 1,000); 

o Specializzazione attinente non valutabile se fatta valere come requisito di ammissione 

(massimo punti 1,000); 
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o Master di I livello attinente (massimo punti 0,200);  

o Master di II livello attinente (massimo punti 0,500); punteggio a mio avviso che deve essere 

inferiore alla specializzazione ulteriore  

o Pubblicazione unico autore, attinente alle attività oggetto della borsa di studio (massimo punti 

0,400); 

o Pubblicazione più autori, attinente alle attività oggetto della borsa di studio (massimo punti 

0,300); 

o Abstract/Poster unico autore, attinente alle attività oggetto della borsa di studio (massimo punti 

0,100); 

o Abstract/Poster più autori, attinente alle attività oggetto della borsa di studio (massimo punti 

0,050); 

o Attività didattica presso enti pubblici (docenza, assegni di ricerca, ecc.) , attinente alle attività 

oggetto della borsa di studio (massimo punti 0,200 per anno); 

o Borse di studio presso enti pubblici, attinente alle attività oggetto della borsa di studio da 

conferire (massimo punti 0,500); qui dovrebbe essere ridotto ma forse visto che si tratta di un 

conferimento di altra borsa io lascerei il punteggio più alto 

o Volontariato, tirocinio presso enti pubblici e nell’ambito della borsa di studio (massimo punti 

0,100 per anno); 

o Partecipazione a corsi di aggiornamento in qualità di relatore, attinente alle attività oggetto 

della borsa di studio (massimo punti 0,050); 

o Partecipazione a corsi di aggiornamento in qualità di uditore, attinente alle attività oggetto della 

borsa di studio (massimo punti 0,010); 

La Commissione, prima di operare le valutazioni e nell’ambito del punteggio massimo di 25 punti 

sopra stabilito, potrà inoltre prevedere eventuali ulteriori criteri non esplicitamente previsti dal 

presente regolamento, con possibilità di attribuzione di un punteggio massimo di punti 2,000. In 

caso sia previsto il colloquio, nel bando saranno indicati gli argomenti su cui verterà. 

 

Articolo 9 

GRADUATORIA 

La Commissione formula la graduatoria di merito secondo l’ordine dei punteggi acquisiti dai 

candidati per i titoli e per l’eventuale colloquio. A parità di punteggio precede il più giovane di età. 

Il conferimento della borsa di studio è formalizzato con atto deliberativo del Direttore Generale e 

comunicato all’interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC. 

La graduatoria è immediatamente efficace e potrà essere utilizzata in caso di rinuncia da parte 

dell’assegnatario e/o per il conferimento di ulteriori borse di studio con le stesse caratteristiche. Nel 

caso di rinuncia in corso di espletamento si procederà al conferimento di un nuovo incarico per il 

periodo residuo di durata della borsa di studio o per un periodo di pari durata rispetto a quello 

originariamente conferito, fermo restando in tale ultimo caso la verifica della disponibilità dei fondi 

assegnati. 

La graduatoria ha validità di 24 mesi dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione e 

può essere eventualmente utilizzata per ulteriori esigenze, previa verifica della disponibilità dei 

fondi, riferite alla stessa professionalità presso l’unità operativa e/o Dipartimento aziendale. 

 


