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Allegato “D”

TITOLI UTILI/PRIORITÀ E RELATIVI PUNTEGGI
TITOLI UTILI
Programmazione impiego in OFCN nei prossimi 12 mesi
anche se riserva (già decretato)
Incarico attuale di Comando o già decretato per i prossimi
12 mesi (2)
Incarico attuale di Consulente Giuridico o già decretato
per i prossimi 12 mesi (2)
Incarico attualmente ricoperto attinente alla materia (3)
Laurea quinquennale in giurisprudenza (4) (5)
Altre lauree quinquennali (4) (5)
Master di II livello attinenti alla materia (6)
Lauree triennali attinenti alla materia
Qualifica di Consigliere Giuridico presso ISSMI
Master di I livello post-laurea attinenti alla materia (6)
Superamento corso DIPM presso Uni.Fe/COA
Altre lauree triennali
Diploma di scuola secondaria superiore (7)
Diploma di scuola secondaria inferiore (8)
Attestato tirocinio/addestramento Consulente legale
Operativo(Legad) presso il COFA/COA, Corsi C2EX e
C2PL/C2DIR presso COA/ Corsi Targeting presso il
COA,Tirocinio Ass.Legad presso COA
Altre qualifiche/abilitazioni/brevetti/Corsi e titoli attinenti alla
materia (Nazionali/NATO)
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

(7)
(8)

PUNTEGGIO (1)

PRIORITÀ(1)

14

SI

12

SI

12

SI

12
10
8
6
4,5
4
3,5
3,5
3
3
2,5

nessuna
nessuna
nessuna
nessuna
nessuna
nessuna
nessuna

2

nessuna

1

nessuna

nessuna
nessuna
nessuna
nessuna

A parità di punteggio prevalgono nell’ordine i candidati in possesso di titoli aventi priorità. In caso di
parità di punteggio e priorità prevale il più elevato in grado o se pari grado più anziano. In caso di
ulteriore parità si tiene conto della data di present azione della domanda al proprio Comando/Ente di
appartenenza (prevale la domanda ant eriore).
Cumulabile con il precedente.
Non cumulabile con i due precedenti.
Compres e le lauree quadriennali vecchio ordinament o.
Il possesso di un’altra event uale laurea verrà valutato con 2,5 punti, qualora si tratti di laurea
quinquennale (o quadriennale – vecchio ordinamento) ovvero con 1,5 punti qualora si tratti di una
laurea triennale. Non saranno prese in considerazione le lauree triennali propedeutiche per il
conseguimento della successiva laurea quinquennale.
A tale riguardo, il candidato dovrà redigere un’apposita autodichiarazione ai sensi del DP R 445/2000
dalla quale si evinca che il percorso formativo seguito per il conseguimento della seconda laurea
triennale/quinquennale è stato completamente indipendente dal percorso formativo affrontato per il
conseguimento della prima laurea quinquennale/triennale.
La presenz a di uno o più insegnamenti di diritto internazionale all’interno dei Master non rilevano ai fini
dalla valutazione circa la loro attinenza alla materia.
Sono considerati Master di II livello quelli frequentati dopo il conseguimento della laurea quinquennale
(o quadriennale – vecchio ordinamento), mentre sono considerati Master di I livello quelli frequentati
dopo il conseguimento della laurea triennale.
Gli eventuali Master, per i quali non è necessario per la frequenz a possedere il diploma di laurea tra i
titoli richiesti saranno trattati alla stregua di “Altre qualifiche/abilitazioni/brevetti/Corsi e titoli attinenti
alla materia (Nazionali/NA TO)” e daranno perciò titolo ad 1 punto ai fini della formazione della
graduatoria.
Valido solo per il personale non laureato e non cumulabile con gli altri titoli di studio più elevati.
Valido solo per il personale non in possesso di diploma di scuola secondaria superiore e non
cumulabile con gli altri titoli di studio più elevati.
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