
ESTRATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE  
D’ESAME DEL BANDO DI CONCORSO RIPAM - MIBACT 

FUNZIONARI  BIBLIOTECARI 
 

Per quanto riguarda la valutazione dei titoli, stante che, all’art. 9, il bando recita 
che “…la Commissione esaminatrice…verificherà i titoli che i candidati avranno 
 indicato on-line”  il Presidente, in accordo con gli altri membri della 
Commissione, e nel rispetto dei limiti valutativi riportati dal bando, stabilisce di 
assegnare a ciascuno dei titoli sottoelencati i seguenti punteggi: 
 

TITOLI DI STUDIO: MAX 45 punti: 
 

1) Il voto conseguito in sede di laurea, verrà valutato secondo i punteggi esposti 
nella tabella che segue:  

 
VOTAZIONE CONSEGUITA PUNTEGGIO ATTRIBUITO 
101 0,5 
102 1 
103 2 
104 3 
105 4 
106 5 
107 6 
108 7 
109 8 
110 9 
110 e lode 10 
 
Dottorato di ricerca: 
n.20 punti se attinente il profilo concorsuale; 

       n.10 punti se attinente i beni culturali; 
        n.5 punti se non attinente; 

Diploma di specializzazione: 
       n.15 punti se attinente il profilo concorsuale (8 punti per diploma della durata di un 
anno); 
       n.6 punti se attinente i beni culturali(3 punti per anno) 
       Master universitario di secondo livello di durata biennale: 

n.10 punti attinente il profilo concorsuale; 
       n.5 punti se attinente i beni culturali 

Seconda laurea (esclusa la cd “triennale”) o master universitario di secondo 
livello non biennale: 
n. 8 punti se attinente il profilo concorsuale; 

       n. 4 se attinente i beni culturali; 
       n. 1 altre tipologie di laurea. 



 
 
TITOLI DI SERVIZIO: MAX 30 punti: 
 

1)  (Max 20 punti) - 2 punti per ogni anno di esperienza professionale maturata 
presso una qualsiasi P.A. in attività lavorative specificatamente riferite al 
profilo professionale per il quale il candidato concorre; 

2) (Max 10 punti) – 5 punti per ogni semestre di esperienza professionale 
acquisita mediante attività di tirocinio e/o di stage presso il MiBACT.  

Nel caso di periodi (1 e 2) inferiori all’anno e, nel caso n. 2, superiori ad un 
semestre, il punteggio sarà attribuito in dodicesimi considerando un mese in più 
per periodi superiori ai 15 gg ed un mese in meno per periodi inferiori a 15 gg. 

 
ALTRI TITOLI: MAX 5 punti: 
 

a) Monografie e libri, traduzioni scientifiche di monografie e di libri: 5 punti 
b) Articoli, capitoli di monografie o di libri e/o curatele: 1,5 
c) Riconoscimenti scientifici: 0,5  

Si sottolinea che verrano valutati solo i titoli riportati e segnalati nel curriculum vitae 
inserito on-line. 
 


