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Allegato A 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI 

 

 

TITOLI CULTURALI (massimo 25 punti) 

 

Punteggio di Laurea quadriennale/quinquennale 110/110 e lode (punti 10) 

(punteggio max. 10) da 106 a 110 (punti 8) 

 da 101 a 105 (punti 6) 

 da 96 a 100 (punti 4) 

 da 91 a 95 (punti 2) 

Master in area tematica oggetto della docenza 2 punti per ogni master 

(punteggio max. 4)  

  

Corsi di perfezionamento in area tematica 
oggetto delladocenza 2 punti per ogni corso di perfezionamento 

(punteggio max. 6)  

  

corsi di formazione o di aggiornamento di cui 
all’art. 32 del D.Lgs 81/2008 (RSPP, ASPP) 

1  punto  per  ogni  corso  di  formazione  come  
RSPP o ASPP 

(punteggio max. 5) – Tabella A1  
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TITOLI / ESPERIENZE PROFESSIONALI (massimo 75 punti) 

 

N. di criteri per formatore qualificato, in 

aggiunta  al requisito minimo 1 punto per ogni criterio aggiuntivo 

(punteggio max. 5)  

  

N. di incarichi come RSPP nel settore Istruzione 2 punti per ogni incarico 

(punteggio max. 20) – Tabella B1  

  

N. di incarichi come RSPP in altri settori 2 punti per ogni incarico 

(punteggio max. 10) – Tabella B2  

  

Attività di formatore qualificato al personale in 
materie inerenti alla sicurezza 

5 punti per ogni corso di cui all’art. 32 del 
D.Lgs. 81/2008 

(punteggio max. 30) – Tabella C1 

3 punti per ogni corso di cui all’art. 37 del 

D.Lgs. 81/2008 

  

Pubblicazioni su riviste specialistiche, 
partecipazione a convegni come relatore o a 
ricerche nell’ area tematica oggetto della 
docenza 1 punto per ogni pubblicazione o partecipazione 

(punteggio max. 5)  

  

Esperienze professionali dirette svolte su attività 
inerenti il settore della salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro 1 punto per ogni esperienza professionale 

(punteggio max. 5)  

  

 


