
CRITERI AUTONOMI DI SELEZIONE PROPOSTI NEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE  

“GIOVANI PROSPETTIVE” 

Criteri e modalità di selezione, punteggi 

1 Colloquio Da 2 a 10 punti  
Minimo 6 punti 
Massimo 22 punti 

2 Titolo di studio Da 2 a 8 punti 

3 Esperienze aggiuntive Da 2 a 4 punti 

4 Possesso patente di guida B Possesso necessario 

 

1. Colloquio 

 

Il candidato sarà valutato sui seguenti temi: 

a) Il Servizio Civile Nazionale (1 domanda con un range di punteggio da 1 a 5) 

(conoscenza, caratteristiche e funzionamento del servizio civile) 

b) Il progetto (1 domanda con un range di punteggio da 1 a 5) 

(conoscenza e idoneità al progetto, propensione alle acquisizioni culturali e professionali provenienti dal 

progetto, disponibilità, esperienze e competenze pregresse) 

Il punteggio ottenibile va da un minimo di 2 a un massimo di 10 punti 

2. Titoli di studio 

 

Saranno valutati solo i seguenti titoli di studio: 

 Laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento attinente al progetto (6 punti) 

 Laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento non attinente al progetto (5 punti) 

 Laurea triennale attinente al progetto (4 punti) 

 Laurea triennale non attinente al progetto (3 punti) 

 Diploma superiore (2 punti) 

Il possesso di certificazioni, titoli e attestati attinenti al progetto saranno presi in considerazione e 

possibilmente valutati con un range che va da 1 a 2 punti 

Il punteggio ottenibile va da un minimo di 2 a un massimo di 8 punti 

3. Esperienze aggiuntive 

 

Esperienze pregresse di carattere educativo, sociale, psicologico, artistico, artigianale - se dimostrate 

opportunamente - saranno valutate: 

4 punti se strettamente attinenti ai settori e alle aree di intervento del progetto 

2 punti se diverse dai settori e dalle aree di intervento del progetto 



Il punteggio ottenibile va da un minimo di 2 a un massimo di 4 punti. 

4. Possesso patente di guida B 

 

Il possesso della patente di guida B valida costituisce un criterio necessario per la selezione. 

 

Il punteggio finale ottenibile sommando i singoli punteggi dei primi tre criteri di selezione va da un 
minimo di 6 a un massimo di 22. 

 


