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PROGRESSIONE VERTICALE DA
MAX 15 PUNTI
TITOLI DI SERVIZIO
Servizio reso presso le aziende sanitarie provinciali e aziende ospedaliere e
presso altre pubbliche amministrazioni , nel profilo professionale messo a
selezione o in qualifiche iorrispondente:
t) il servizio reso nel corrispondente profilo , o livello superiore, punti 1,20
per anno
2) il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in
qualifiche corrispondentiè valutato punti 0,5 per anno
Servizio reso c/o case di cura convenzionate o accreditate con rapporto
continuativo , è valutato per il 25% della sua durata, come servizio prestato
oreSsoospedalipubblicinellacategoriadiappartenenza

TITOLI CURRICULUM VITAE PROFESSIONALE E FORMATIVO
MAX 15 PUNTI
Per ogni ulteriore Laurea ( triennale o quinquennale/equiparata) conseguita
oltre quella richiesta nel bando per I'ammissione alla selezione interna

compresa tra quelle prevista per l'appartenenzaruolo amministrativo punti

Dottorato di ricerca attinente punti 1
Per ogni Master universitario conseguito di durata annuale o superiore
attinente punti 0'5
Per ogni Pubblicazione edita a stampa attinente punti 0,2 , se unico autore
nel caso di più coautori il punteggio sarà suddiviso per il numero totali di
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autori
Per ogni corso di esami finalie conseguito di durata fra 3 e 12 mesi affinente
puntio 0,25
eèrtificata e documentata attinente attività svolta ( professionale e di studio) e
risultati conseguiti dal candidato non riferibili a titoli già valutati nelle
precedenti categorie ( incarichi svolti, responsabilità avute, ecc.) nel corso del
servizio prestato fino a punti 3
Contraffi di collaborazione coordinata continuativa /borse di studio/assegni di
ricerca nel profilo a selezione ( o assimilati compresi contratti di lacvoro
interinale) attinenti presso strutture sanitarie o ricerca pubbliche /PP.AA.
Fondazioni /IRCCS di diritto pubblico sino punti 0,5 per anno
Incarichi di insegnamento in materie attinenti conferiti da università
statali/*priv ate nazionali/internazionali di durata annuali sino a punti 0,5 per
anno accademico fino ad un massimo di punti 1,5
Incarichi di insegnamento in materie attinenti conferiti da altri enti pubblici di
durata annuale , fino a punti 0,2 per anno scolastico fino ad un massimo di
punti0,6
Docenze in corsi di aggiornamento/formazione/seminari o relatore a
congressi/convegni/seminari in materie attinebti, sino a punti 0,05 per singola
partecipazione
Corsi attinenti effettuati , sino a punti 0,005 per singolo attestato
Corsi attinenti con esame finale di surata inferiore a 3 mesi, sino a punti 0,1
per singolo certificato con esame finale
Stage/periodi di formazione attinenti ( post Laurea) presso strutture sanitarie
/ricerca pubbliche, PP.AA. O società nazionali / internazionali anche private
per ogni mese punti 0,05
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