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CRITERI DI SELEZIONE
Criteri autonomi di selezione verificati dal Dipartimento in sede di accreditamento, si riportano a
seguire i criteri e le modalità di selezione dei volontari.
--La selezione dei candidati avverrà per titoli, test e colloqui. A tal fine è stata predisposta una scala
di valutazione in centesimi di cui:
 40 punti sono attribuibili in base ai titoli posseduti;
 60 punti sono attribuibili in base ai risultati di un colloquio.
I 40 punti attribuibili in base ai titoli posseduti sono ripartiti a loro volta in: 22 punti attribuibili in
base alle esperienze lavorative e di volontariato possedute; 18 punti attribuibili sulla base dei titoli
di studio, di formazione e degli altri titoli conseguiti.
I candidati sono collocati in graduatoria, quindi dichiarati “idonei”, se ottengono al colloquio una
valutazione minima di 36/60; sono inseriti in relazione al punteggio conseguito in modo
decrescente e dichiarati “idonei selezionati” in base al numero di posti previsti dal progetto.
a) Strumenti e tecniche utilizzati :
La valutazione dei candidati, facilitata da schede di lavoro dell’ente, avviene mediante
l’attribuzione di punteggi alla documentazione presentata dal candidato, relativamente ai titoli e
certificazioni possedute e al colloquio individuale sostenuto. E’ stato individuato un sistema di
selezione veloce e allo stesso tempo capace di dare un quadro abbastanza preciso dei singoli
candidati sotto il profilo delle conoscenze e delle esperienze. Inoltre si è scelta una scala in
centesimi al fine di facilitare i calcoli e dare la maggiore trasparenza possibile alle graduatorie in
quanto facilmente comprensibili.
Valutazione titoli
Nella valutazione dei titoli si è data una leggera prevalenza all’esperienza sui titoli di studio
posseduti ponendo praticamente sullo stesso piano il fare ed il sapere. Nell’ambito delle
esperienze sono state valorizzate maggiormente quelle attinenti alle aree di intervento dei progetti.
Lo stesso criterio è stato utilizzato per quanto riguarda la valutazione dei titoli di studio.
Colloquio
Il colloquio rappresenta lo strumento per valutare alcune competenze richieste al candidato poiché
egli dovrà affrontare, durante l’anno di servizio civile, situazioni relazionali spesso dinamiche e
complesse.
b) Variabili che si intendono misurare e relativi indicatori:
Si intendono misurare, in particolare, le seguenti variabili, sulla base dei relativi indicatori:
1) il background dei candidati mediante la valorizzazione delle esperienze lavorative e di
volontariato degli stessi;
2) il livello delle conoscenze possedute tramite la valutazione dei titoli di studio e delle altre
esperienze formative;
3) il livello delle conoscenze relative al Servizio Civile Nazionale, all’area di intervento prevista
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dal progetto di servizio civile e al Progetto stesso per il quale è stata inoltrata la domanda di
selezione, tramite le singole domande previste dal colloquio.
Nella scelta delle domande da utilizzare durante il colloquio si è cercato di cogliere il grado di
motivazione al ruolo di volontario di servizio civile e di prefigurazione di un comportamento
idoneo orientato al servizio, alla flessibilità, alla capacità di analisi e di intervento nelle singole
situazioni.
Il colloquio verte sui seguenti argomenti:
1. servizio civile nazionale;
2. area di intervento prevista dal progetto prescelto;
3. progetto prescelto;
4. elementi di informatica;
5. il volontariato;
6. pace e non violenza.
c) Criteri di selezione:
I criteri per la selezione dei candidati si evincono dalla seguente griglia.
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VALUTAZIONE
ESPERIENZE - TITOLI DI STUDIO
A

B

C

D

E

F

ESPERIENZE
Precedenti esperienze lavorative o di volontariato
nelle aree di intervento del progetto (documentate e
certificate dall’ente che ne attesta la durata e il ruolo
specifico).
Precedenti esperienze di volontariato in aree di
intervento differenti da quelle indicate nel progetto
(documentate e certificate dall’ente che ne attesta la
durata e il ruolo specifico)
Precedenti esperienze presso l’ente che realizza il
progetto (cumulabili con i punti A e B)
I singoli periodi sono sommabili fino al
raggiungimento del massimo
oltre 12 mesi
da 8 a 12 mesi
da 4 a 8 mesi
inferiori a 4 mesi
TITOLO DI STUDIO (si valuta solo il titolo di
studio superiore)
Titolo di laurea specialistica o vecchio ordinamento
attinente al progetto
Titolo di laurea specialistica o vecchio ordinamento
non attinente al progetto
Titolo di laurea triennale attinente al progetto
Titolo di laurea triennale non attinente al progetto
Diploma di scuola superiore attinente
Diploma di scuola superiore non attinente
Qualifica professionale
Seconda laurea, master post universitari, corsi di alto
perfezionamento
universitario,
corsi
di
specializzazione
COLLOQUIO
Argomenti del colloquio:
1. Servizio civile nazionale;
2. Area di intervento prevista dal progetto prescelto;
3. Progetto prescelto;
4. Elementi di informatica;
5. Il volontariato;
6. Pace e non violenza.

PUNTEGGIO MAX 40 PUNTI

Max 12 punti (1 punto per ogni mese o
frazione superiore a 15 giorni; ove non
riportata la durata e/o il ruolo sarà
assegnato punteggio 0,50)
Max 6 punti (0,5 punti per ogni mese o
frazione superiore a 15 giorni; ove non
riportata la durata e/o il ruolo sarà
assegnato punteggio 0,25)

4 punti
3 punti
2 punti
1 punto (ove non riportata la durata e/o il
ruolo sarà assegnato punteggio 0,50)

9 punti
7 punti
6 punti
5 punti
4 punti
3 punti
2 punti
Max 9 punti
(3 punti per ogni titolo)
PUNTEGGIO MAX 60 PUNTI

(per superare la selezione occorre un
punteggio minimo di 36/60)

Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a consultare il sito www.unec.tv o a contattare l’ente.
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