
CRITERI DI VALUTAZIONE GENERALI  
CONCORSO STRAORDINARIO SEDI FARMACEUTICHE REGIONE LAZIO 

 
 

Criteri di carattere generale da far valere per l’esame dei titoli relativi all’esercizio 
professionale: 

  
1 – in tutti i casi i servizi saranno valutati fino alla data della pubblicazione del bando, ove 

naturalmente si tratti di servizi allora in atto; 
2 – in caso di servizi contemporanei verrà valutato soltanto quello che comporta il 

trattamento più favorevole per il candidato; 
3 – qualora non siano precisati il giorno o il mese di inizio e/o di cessazione di un servizio, 

si assumerà come termine iniziale l’ultimo giorno del mese o dell’anno indicato e come termine 
finale il primo giorno del mese o dell’anno; 

4 – i servizi riferiti ad anni accademici si valutano se prestati per una intera annualità 
accademica; 

5 – secondo quanto stabilito dal punto 2 dell’art. 5 del DPCM 298/94, non saranno valutati i 
periodi di esercizio professionale inferiori ad un anno e superiori a venti anni. Per il raggiungimento 
del periodo minimo valutabile è comunque consentito il cumulo dei servizi prestati; 

6 – saranno tenuti distinti i singoli servizi per i quali compete un diverso punteggio e sarà 
riconosciuto a ciascun candidato il periodo di attività più favorevole nei primi dieci anni. I restanti 
periodi saranno valutati con il punteggio previsto per il secondo decennio a partire da quello più 
favorevole; 

7 – l’attività part-time sarà valutata nella misura del 50% del punteggio previsto per i relativi 
profili professionali. Ove mancasse la specificazione tempo pieno/part-time, la stessa verrà 
considerata part-time. L’attività a tempo parziale < =20 ore settimanali viene valutata al 50% del 
punteggio; 

8 – in base alla legge 8.3.1968, n. 221, art. 9, ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie 
rurali per almeno 5 anni come titolari, direttori o collaboratori, verrà riconosciuta una 
maggiorazione del 40% sul punteggio dei titoli relativi all’esercizio professionale, fino ad un 
massimo di punti 6,50 (da intendersi come punteggio totale della commissione) ed in ogni caso non 
potrà comportare il superamento del punteggio massimo complessivo (pari a 35 punti) da attribuirsi 
per l’attività professionale svolta; 

 
Non saranno comunque valutati o presi in considerazione: 
 
- i servizi imprecisati per qualità e durata e le prestazioni generiche; 
- i periodi di Ufficiale di ruolo di complemento inferiori a sei mesi; 
- i certificati laudativi; 
- il servizio di Ufficiale di complemento anteriore alla laurea in farmacia o CTF, anche se 

svolto dopo aver conseguito la laurea in discipline affini; 
- gli attestati di benemerito delle Forze Armate, di perseguitato, di decorato, ecc….; 

stati di invalidità del coniuge, ascendente, collaterale, ecc…..del candidato 
- Le certificazioni relative ai titoli di studio e di servizio conseguiti o prestati all’estero 

privi della dichiarazione di eventuale equipollenza. 
 

CRITERI PUNTEGGIO – I punteggi sono approssimati alla quarta cifra decimale. La Commissione 
prende atto dell’art. 4 del D.P.C.M. 20.3.1994 n. 298 ai fini della valutazione del punteggio. 
 

 



CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TTTOLI DI STUDIO E DI CARRIERA (massimo 15 punti) 

TITOLO VOCE PUNTI 
Voce 

PUNTI  
Max 

CRITERI 

VOTO DI LAUREA Farmacie o 
Chimica e 
tecnologia 
farmaceutiche 
(CTF) 

 Fino a 
5,0 

(vedi tabella allegata n. 1) 

SECONDA LAUREA Medicina, Scienze 
biologiche, 
Veterinaria o 
Chimica 

3,5  Sono incluse le equiparazioni tra lauree di 
vecchio ordinamento, lauree specialistiche 
e lauree magistrali stabilite dal Decreto 
Interministeriale del  9.7.2009 

SECONDA LAUREA Farmacia o 
Chimica e 
tecnologia 
farmaceutiche 
(CTF) 

1,5   

LAUREA TRIENNALE Pertinente le 
materie dell’art. 1 
del DPCM 81/2011 

0,45  
 
 
 
 
 
Fino a 
2,0 

Con esclusione delle lauree triennale che 
sono state propedeutiche al 
conseguimento della laurea specialistica in 
Farmacia o Chimica e tecnologia 
farmaceutiche (CTF) 

SPECIALIZZAZIONE 
UNIVERSITARIA 

Durata 3 o 4 anni 
Durata 2 anni 

1,0 
0,5 

• Istituiti  da 
Facoltà o 
Dipartimento di 
Farmacia o dagli 
altri 4 corsi di 
laurea e 
attinenti le 
materia DPCM 
298/1994 e 
modificazioni di 
cui all’art. 1 del 
DPCM 81/2011. 

• Entrambe le 
condizioni 
devono essere 
presenti (corso 
di laurea e 
materia del 
DPCM) 

 

 

DOTTORATO DI 
RICERCA 

Durata 3 o 4 anni 
Durata 2 anni 

1,0 
0,5 

Il Master deve 
essere 
dichiarato nella 
domanda 

MASTER 
 

I livello 
II livello 

0,3 
0,4 

CORSI DI 
PERFEZIONAMENTO 
 

<6 mesi 
>=6 mesi -  <18 
mesi 
=> 18 mesi 

0,0 
 
0,2 
0,4 

Corsi di perf.: 
fino ad un 
massimo di 
punti 0,8 
Borse di studio: 
fino ad un 
massimo di 
punti 0,8 

BORSE DI STUDIO 
 
 

<6 mesi 
>=6 mesi - < 18 
mesi 
=> 18 mesi 

0,0 
 
0,2 
0,4 

CORSI DI 
AGGIORNAMENTO 
(NO ECM) 

< 8 ore 
>=8 ore - <50 ore 
>=50 ore - < 100 
ore 
>=100 ore - <150 
ore 
=> 150 ore 

0,00 
0,025 
 
0,050 
 
0,075 
0,10 

 
 
Fino a 
0,1 

Richiesto superamento 
esame finale. 

Si valutano gli 
ultimi 5 anni 

  



ABILITAZIONE Esercizio 
professione di 
farmacista 

 Fino a 
0,4 

(vedi tabella allegata n. 2) 

 
PUBBLICAZIONI 

Su riviste 
internazionali 
Su riviste nazionali 

 
0,10 
0,05 

Fino a 
1,0 

• Solo prodotti pubblicati negli ultimi 
10 anni dal bando di concorso. 

• Coerenza con le tematiche del 
DPCM 298/1994 e modificazioni di 
cui all’art. 1 del DPCM 81/2011. 

• Apporto individuale dell’autore o 
del co-autore (è escluso il 
curatore) 

• Originalità e qualità dei contenuti 
nel panorama internazionale. 

• Collocazione editoriale della rivista 
dotata di ISSN (International 
Standard Serial Number) o del 
volume dotato di ISBN 
(International Standard Book 
Number) presso editori di rilievo 
nazionale o internazionale che 
utilizzino procedure trasparenti di 
valutazione secondo il criterio della 
revisione tra pari (peer review) 

• Presenza della rivista nelle banche 
dati internazionali Web of Science 
e Scopus. 

• Non vengono valutati: 
- Abstract, review, rassegne e 

comunicazioni a congressi o 
convegni 

- Pubblicazioni dichiarate nella 
piattaforma ma non inviate nel 
plico 

- Pubblicazioni inviate ma non 
dichiarate nella piattaforma 

- Tesi di laurea, specializzazione 
o dottorato 

- Manoscritti non ancora 
sottomessi 

IDONEITA’ a 
precedente concorso 

Solo se indicati in 
modo chiaro i 
riferimenti 
normativi e la 
Regione di 
conseguimento 

1,0 1,0  

IDONEITA’ a 
farmacista dirigente 

Solo se conseguita 
prima del 1996 

1,0 1,0  

 

 

 



 

ALLEGATO N. 1 
 
 

TABELLA PUNTEGGIO VOTO DI LAUREA 
VOTO PUNTEGGIO 

110 e 
lode 5,0000 

110   4,7500 
109   4,6420 
108   4,5340 
107   4,4260 
106   4,3180 
105   4,2100 
104   4,1020 
103   3,9940 
102   3,8860 
101   3,7780 
100   3,6700 

99   3,5620 
98   3,4540 
97   3,3460 
96   3,2380 
95   3,1300 
94   3,0220 
93   2,9140 
92   2,8060 
91   2,6980 
90   2,5900 
89   2,4820 
88   2,3740 
87   2,2660 
86   2,1580 
85   2,0500 
84   1,9420 
83   1,8340 
82   1,7260 
81   1,6180 
80   1,5100 
79   1,4020 
78   1,2940 
77   1,1860 
76   1,0780 
75   0,9700 



74   0,8620 
73   0,7540 
72   0,6460 
71   0,5380 
70   0,4300 
69   0,3220 
68   0,2140 
67   0,1060 
66   0,0000 

 
  



ALLEGATO N. 2 
 

TABELLA ABILITAZIONE 
Voto Punteggio commissione 

10 0,40 
9,9 0,39 
9,8 0,38 
9,7 0,37 
9,6 0,36 
9,5 0,35 
9,4 0,34 
9,3 0,33 
9,2 0,32 
9,1 0,31 

9 0,30 
8,9 0,29 
8,8 0,28 
8,7 0,27 
8,6 0,26 
8,5 0,25 
8,4 0,24 
8,3 0,23 
8,2 0,22 
8,1 0,21 

8 0,20 
7,9 0,19 
7,8 0,18 
7,7 0,17 
7,6 0,16 
7,5 0,15 
7,4 0,14 
7,3 0,13 
7,2 0,12 
7,1 0,11 

7 0,10 
6,9 0,09 
6,8 0,08 
6,7 0,07 
6,6 0,06 
6,5 0,05 
6,4 0,04 
6,3 0,03 
6,2 0,02 
6,1 0,01 

6 0,00 
 


