
CENTRO ANTIVIOLENZA “La Fenice”: Selezione pubblica tramite procedura comparativa per 
il  conferimento degli  incarichi professionali  ex artt.2222 e seguenti  c.c : N. 1 “CONSULENTE 
LEGALE”, N.1 ASSISTENTE SOCIALE Coordinatrice , N.2 PSICOLOGHE . 
Individuazione sottocriteri di valutazione.

Come da verbale n. 2 della Commissione di valutazione, sono pubblicati di seguito i sottocriteri che 
verranno adottati per valutazione comparativa delle candidate ammesse.

Titoli formativi e professionali, purché attinenti:

a) Attività svolta presso una struttura pubblica o privata dedicata al contrasto della violenza di  
genere,

per ogni anno  = punti 1,20 
Per le frazioni  di anno si procederà al riproporzionamento tenendo conto che non verranno presi  in  
considerazione periodi di attività inferiori a gg.15.
Non sono valutabili le attività di mero volontariato. 
Fino ad un massimo di punti 16,00

b) Master universitari con valutazione finale, per ciascun Master 
= punti 1,50 

c) Corsi di specializzazione con valutazione finale, per ciascun corso di specializzazione                   
  = punti 2,00

I titoli di cui ai punto b) e c) saranno valutati fino a un massimo complessivo di punti 5,00

d) Tirocini (della durata di anni 1) = punti 0,60 
Per le frazioni  di  anno si  procederà al  riproporzionamento tenendo conto che non vengono presi  in  
considerazione periodi inferiori a gg.15.
Non sono valutabili quelli funzionali al conseguimento di un titolo.
Fino ad un massimo di punti 2,00

e) Partecipazione come relatrici a convegni (per ciascun convegno) = punti 0,10 

f) Docenze: per ciascuna docenza di durata almeno mensile                                                      

= punti 0,30 
g) Pubblicazioni attinenti, per ciascuna pubblicazione                                                               

= punti 1,00 
 
I titoli di cui ai punto e), f) e g)  saranno valutati fino a un massimo complessivo di punti 4,00

h) Corsi di formazione, seminari, convegni ecc. con PROFITTO                                              
PER OGNI GIORNATA (8 ore)

 = punti 0,10

i) Corsi di formazione, seminari, convegni ecc. senza PROFITTO        
PER OGNI GIORNATA (8 ore) 

= punti 0,05

I titoli di cui ai punti h) e i)  saranno valutati fino a un massimo complessivo di punti 3,00  .  



La Commissione stabilisce che si procederà al colloquio qualora due o più candidate, collocatesi ai primi  
posti delle rispettive graduatorie, conseguissero lo stesso punteggio, secondo il seguente schema:
- Selezione per n. 1 incarico  di “consulente legale “                           = prime tre (3) ed ex aequo;
- Selezione per n. 1 incarico  di “assistente sociale coordinatrice”      = prime tre (3) ed ex aequo;
- Selezione per n. 2 incarichi di “psicologa”                                        = prime sei (6) ed ex aequo;

Per lo svolgimento del colloquio, la Commissione procederà a convocare le candidate secondo lo schema 
di cui sopra per il colloquio previsto dai rispettivi bandi per il quale verranno applicati i seguenti criteri  
di valutazione:

 Grado di conoscenza della materia;
 Livello di esaustività e correttezza della risposta;
 Livello di capacità di analisi e di sintesi;
 Livello  di  capacità  di  operare  richiami  di  giurisprudenza,  letteratura  scientifica  e  dottrina 

operando anche riferimenti di carattere trasversale.


