
Allegato “A” al Bando di selezione per il XXI corso ISSMI 
 

 
(1) Qualsiasi tipologia di laurea conseguita con lode da diritto ad 0,30 di punteggio aggiuntivo. 
(2) Ulteriore a quella necessaria al conseguimento della LS o LM indicata tra i requisiti essenziali di 

partecipazione al bando. 
(3) Ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo, l’interessato, ove non sia esplicitamente riportato 

nell’attestato, deve produrre autocertificazione dichiarante la durata del corso in ore, per 
l’individuazione del numero dei crediti formativi sulla base della corrispondenza di cui al Decreto 22 
ottobre 2004, n. 270   

(4) Sono Organismi Centrali e di Vertice: gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, il Segretariato 
Generale della Difesa/DNA e le relative Direzioni Generali e Tecniche, lo Stato Maggiore della Difesa, 
gli Stati Maggiori di Forza Armata, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, gli Alti Comandi di 
Forza Armata, i Vertici d’Area, ISPEDIFE, BILANDIFE, il COI, il COFS, IGESAN  ed il CASD.  

 
21° CORSO ISSMI A.A. 2018-2019 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI AGGIUNTIVI  
 

 

1. TITOLI DI STUDIO (1) PUNTI 

 1a Laurea magistrale/Laurea “Vecchio 
Ordinamento”/Laurea specialistica 
(oltre quella di accesso al bando) 

 

1 

 2a Laurea magistrale/Laurea “Vecchio 
Ordinamento”/Laurea specialistica 

1.5 

  Laurea triennale (2) 1 

 Dottorato di ricerca 3 

 Corsi di specializzazione cfu da 241 a 360 1.5 

 Corsi di specializzazione cfu da 120 a 240 1 

 Master II livello cfu superiore a 60  1 

 Master di I e II livello cfu pari a 60  0.5 

 Corsi di perfezionamento cfu fino a 120 (3) 0.5 

 Corsi di perfezionamento cfu da 121 a 240 1 

 Corsi di perfezionamento da 241 a 360  1.5  

  

2. INCARICHI RICOPERTI  

 Titolarità di incarichi per i quali è prevista la posizione 
organizzativa  

0,5 per ogni anno o frazione 

superiore a 6 mesi (max 4) 
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 Titolarità di unità organizzative presso Organismi di 
Vertice (4) per almeno 1 anno  

5 

 Incarico presso Organismi di Vertice per almeno 1 
anno 

3 

  

3. CONOSCENZA LINGUA INGLESE (oltre quello previsto dal bando) 

 Livello certificato JFLT 2 +  0.25 

 Livello certificato JFLT 3 0.50 

 Livello certificato JFLT 3 + 0,75 

 Livello certificato JFLT 4  1 

  

4. CONOSCENZA ALTRE LINGUE (per ogni lingua aggiuntiva)  

 Livello certificato minimo JFLT 1  0,25 

 Livello certificato minimo JFLT 2 o superiore  0,5 

  

5. RICONOSCIMENTI DI SERVIZIO   

 Per ciascun attestato di lodevole servizio  
(es. encomio/onorificenza) 

0,5 (punteggio massimo pari a 1)  
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