
 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ISTITUZIONE DI UN ALBO  

PER INCARICHI DI DOCENZA 

PRESSO LA “ACCADEMIA DI CYBERSICUREZZA LAZIO.”  

Biennio formativo 2022/2024 

Progetto cofinanziato dal PR FSE+ 2021-2027  

 

Premessa 

L’Accademia di Cybersicurezza del Lazio, cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo (PR FSE+ 2021-2027), rappresenta una scuola 

di alta formazione dedicata alla sicurezza informatica, pubblica e gratuita, realizzata in forza dell’Accordo Interistituzionale, 

approvato con DGR n. 81 del 1° marzo 2022, tra la Regione Lazio e l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e a seguito della 

sottoscrizione, in data 26/07/2022, di un Protocollo d’Intesa, tra Regione Lazio, Associazione Cyber 4.0 e Ministero 

dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio.  

L'attuazione del progetto formativo dell’Accademia di Cybersicurezza del Lazio per il biennio 2022-2024 è stata affidata, in 

qualità di Ente Gestore dell’Accademia di Cybersicurezza Lazio, dalla Regione Lazio a LAZIOcrea S.p.A. con Determinazione 

dirigenziale n. G09769 del 22/7/2022 della Direzione Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione.  

Nel biennio 2022-2024, l’Accademia di Cybersicurezza del Lazio prevede di realizzare quattro percorsi formativi:  

• un percorso formativo per Cybersecurity Technician,  

• un percorso formativo per Cybersecurity Risk Manager,  

• un percorso formativo per Cybersecurity Architect,  

• un percorso formativo per Cyber Threat Intelligence Specialist. 

Per garantire lo svolgimento delle attività formative dell’Accademia di Cybersicurezza del Lazio, è pertanto intenzione 

dell’Amministrazione istituire un apposito Albo Docenti, dal quale selezionare i soggetti, in possesso dei requisiti previsti dal 

presente Avviso, che erogheranno la formazione per i suddetti percorsi formativi.  

Gli incarichi verranno affidati di volta in volta sulla base delle esigenze di docenza dell’Accademia. 

Ulteriori informazioni sull'articolazione dei percorsi formativi sono reperibili sul sito web www.aclazio.it. 

Modalità di affidamento degli incarichi 

Per il reclutamento dei docenti che saranno impiegati con incarichi a termine nell'ambito delle attività formative, LAZIOcrea 

S.p.A., Ente Gestore del progetto formativo, attingerà da un unico Albo, articolato in un numero di sezioni pari agli ambiti 

didattici previsti all’art. 2. 

Tramite il presente Avviso pubblico, l’Amministrazione raccoglierà le manifestazioni di interesse di chi si candida a svolgere 

attività di docenza negli ambiti didattici previsti dall'offerta formativa dell’Accademia (cfr. art. 2).  

Dall’esame delle candidature scaturirà una graduatoria da cui saranno selezionati, in ordine di posizionamento, i professionisti 

da impiegare nelle attività formative dell’Accademia, sulla base delle esigenze didattiche.  

Le graduatorie, articolate per ambito didattico, avranno validità biennale e rimarranno dunque in vigore per le annualità 

formative 2022/2023 e 2023/2024. 



 

 

 

Si segnala la possibilità per i candidati docenti, qualora in possesso dei requisiti previsti, di presentare la propria manifestazione 

di interesse in uno o più ambiti didattici. 

pertanto 

LAZIOcrea S.p.A. 

invita 

i professionisti che intendano candidarsi all'Albo dei Docenti della Accademia di Cybersicurezza Lazio a presentare la propria 

manifestazione di interesse. Gli eventuali incarichi a termine, conferiti sulla base delle graduatorie, saranno attivati in coerenza 

con la programmazione didattica annuale. L'inclusione delle candidature nella graduatoria non obbliga LAZIOcrea S.p.A. a 

proporre incarichi ai candidati, né questi ad accettarli. La sede di lavoro sarà presso lo spazio WeGil - Accademia di 

Cybersicurezza Lazio in Largo Ascianghi, 5, a Roma; potranno essere utilizzate eventuali altre sedi in funzione delle specifiche 

esigenze della didattica. 

 

Articolo 1 - DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE  

a) Le manifestazioni d’interesse alla partecipazione all’Albo possono essere presentate esclusivamente da persone fisiche, in 

possesso dei titoli e dei requisiti professionali richiesti, di cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea, fermo restando il disposto di cui al D.P.C.M. del 7 febbraio 1994 e successive modifiche e integrazioni.  

b) Al fine di individuare i candidati/e a cui proporre l’incarico di docenza, il presente Avviso prevede il possesso di requisiti 

generali, minimi e specifici di ammissione all’Albo e il possesso di titoli, esperienze professionali e didattiche utili alla 

formazione del punteggio per l’inserimento nelle graduatorie previste dall’Albo (richiamati nell’Allegato 1 al presente 

Avviso). 

c) I seguenti requisiti generali costituiscono presupposti vincolanti per l’inserimento dei candidati nell’Albo e pertanto 

devono essere dichiarati nell’apposito modulo di autocertificazione, parte integrante della domanda di partecipazione: 

• età non inferiore ad anni 18, 

• cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, fermo restando il disposto di cui al 

D.P.C.M. 7.02.1994 e successive modifiche e integrazioni. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono 

altresì possedere una conoscenza adeguata della lingua italiana ed il godimento dei diritti civili e politici, 

• non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del 

rapporto di impiego con Pubbliche Amministrazioni, salvo sia stata conseguita la riabilitazione alla data di 

pubblicazione del presente Avviso, 

• non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza 

o di prevenzione, 

• non essere stato destituito o licenziato ovvero dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico a seguito 

dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità non sanabile. 

d) I seguenti requisiti minimi costituiscono presupposti vincolanti per l’inserimento nell’Albo e pertanto devono essere 

dichiarati nell’apposito modulo di autocertificazione, parte integrante della domanda di partecipazione: 



 

 

 

• Laurea triennale coerente con l’ambito didattico per il quale si fa domanda (cfr. art. 2); 

• Esperienza professionale, nell’ambito didattico per il quale si fa domanda, di almeno 3 anni, anche non consecutivi, 

nel quinquennio precedente alla pubblicazione dell’Avviso o almeno 60 ore di docenza nel triennio precedente alla 

pubblicazione dell’Avviso. 

e) Per essere ammessi alla procedura di selezione è necessario, inoltre, possedere i requisiti specifici relativi a ciascun 

ambito didattico, così come esplicitati nell’Allegato 1 del presente Avviso. LAZIOcrea S.p.a. può disporre, con 

provvedimento motivato, l‘esclusione dalla procedura di selezione per difetto dei requisiti generali e specifici di 

ammissione. 

f) La domanda di partecipazione e l’indicazione dei titoli per la formazione del punteggio devono essere redatti 

obbligatoriamente nel format allegato al presente Avviso. I requisiti di ammissione e i titoli che danno diritto al punteggio 

devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda al presente Avviso. 

 

Articolo 2 – AMBITI DIDATTICI 

L’Albo dei docenti dell’Accademia di Cybersicurezza del Lazio è articolato in 8 sezioni, corrispondenti agli ambiti didattici: 

a) Computer Science (fondamenti di informatica, basi di dati, reti logiche, reti di telecomunicazioni, teoria dei sistemi), 

b) ICT Security, 

c) Normativa ICT (nazionale ed europea), 

d) Cybersecurity, 

e) Privacy e protezione dei dati personali, 

f) Organizzazione aziendale,  

g) Crittografia,  

h) Cybersecurity e nuove tecnologie.  

Si segnala la possibilità per i candidati docenti, qualora in possesso dei requisiti previsti, di presentare la propria manifestazione 

di interesse in uno o più ambiti didattici. 

Nella tabella riportata di seguito si indicano i Settori Scientifici Disciplinari nei quali il candidato docente deve avere acquisito 

almeno 24 Crediti Formativi Universitari (CFU) per potere presentare domanda per uno specifico ambito didattico: 

Ambito didattico Settore Scientifico Disciplinare (SSD) 

Computer Science  

(Fondamenti di informatica, Basi di dati, Reti logiche, Reti 

di telecomunicazioni, Controlli automatici) 

• INF/01 - Informatica 

• ING-INF/03 – Telecomunicazioni 

• ING-INF/04 – Automatica 

• ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione delle 

informazioni 



 

 

 

Ambito didattico Settore Scientifico Disciplinare (SSD) 

ICT Security  

• INF/01 – Informatica 

• ING-INF/03 - Telecomunicazioni 

• ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione delle 

informazioni  

Normativa ICT (nazionale ed europea) 

• SPS/04 - Scienza Politica 

• INF/01 - Informatica 

• ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione delle 

informazioni  

• Tutti i settori da IUS/01 a IUS/21 

Cybersecurity  

• INF/01 - Informatica 

• ING-INF/03 - Telecomunicazioni 

• ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione delle 

informazioni  

Privacy e protezione dei dati personali • Tutti i settori da IUS/01 a IUS/21 

Organizzazione aziendale • Tutti i settori da SECS-P/01 a SECS-P/13 

Crittografia  

• INF/01 Informatica 

• ING-INF/03 - Telecomunicazioni 

• ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione delle 

informazioni  

Cybersecurity e nuove tecnologie  
• tutti i settori da SECS-P/01 a SECS-P/13 

• Tutti i settori da IUS/01 a IUS/21 

 

Articolo 3 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE, TERMINI E MODALITÀ 

a) Gli interessati per manifestare il proprio interesse ad essere inseriti nell’Albo, per il conferimento degli incarichi a termine 

di docenza presso l’Accademia di Cybersicurezza Lazio, dovranno trasmettere tutti i documenti qui di seguito elencati: 

• la domanda di partecipazione e autocertificazione del possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione, 



 

 

 

contenente i propri dati anagrafici (compreso il codice fiscale o la Partita Iva, denominazione dell’insegnamento, CFU, 

Corso di Studio) redatta obbligatoriamente secondo il modello allegato al presente Avviso, firmato digitalmente 

(Allegato 2), 

• il Curriculum della propria attività scientifica, professionale e didattica, debitamente firmato, 

• i titoli e le pubblicazioni che si intendono sottoporre a valutazione per ciascun ambito didattico, 

• l’elenco numerato dei titoli e delle pubblicazioni presentati, debitamente firmato, 

• la fotocopia fronte/retro di un Documento di Identità in corso di validità, 

• la fotocopia fronte/retro del Codice Fiscale. 

• certificazione di equipollenza del titolo di studio posseduto (esclusivamente per coloro che hanno conseguito titoli di 

studio presso un paese straniero). 

b) La suddetta documentazione dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica tramite il sistema che dal 9 

settembre 2022 verrà reso accessibile dal link https://app.regione.lazio.it/acl e le cui caratteristiche saranno riportate in 

uno specifico Manuale d’uso dell’applicativo che verrà inserito nel predetto link.  

Le candidature potranno essere inviate dalle ore 16:00 del 09/09/2022 e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 

16:00 del giorno 10/10/2022. 

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le candidature pervenute oltre tale termine. 

c) Se i titoli di studio sono stati conseguiti presso istituzioni della Pubblica Amministrazione (come scuole, università, etc.), 

non è necessario allegare la relativa documentazione, ma fa fede l’autocertificazione. Se i titoli di studio sono stati 

conseguiti presso un paese straniero, sarà necessario allegare la certificazione di equipollenza del titolo di studio 

posseduto. 

d) Le attività professionali si possono documentare tramite i contratti. 

e) Per le pubblicazioni di libri, di cui il candidato sia autore o curatore, si possono stampare e allegare alla domanda le pagine 

on line di case editrici o di bookstore virtuali in cui siano riportarti gli estremi identificativi del volume (autore-i, titolo, 

anno di pubblicazione, casa editrice, luogo di pubblicazione, codice ISBN); per i saggi inseriti in libri, si possono fotocopiare 

e allegare alla domanda la copertina del volume e l’indice da cui si evince la presenza nello stesso del saggio dichiarato 

nel format. 

f) Le attività didattiche svolte, con ruoli non incardinati in istituzioni formative pubbliche come Università o Scuole superiori, 

devono essere documentate tramite contratti o certificazioni rilasciate dagli Enti formativi o copie autentiche degli stessi. 

g) Le attività di aggiornamento professionale devono essere documentate tramite certificazioni rilasciate dagli Enti formativi 

o copie autentiche degli stessi. 

Ogni ulteriore chiarimento può essere formulato, entro 10 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle 

domande, scrivendo all’indirizzo e-mail bandodocenti.acl@laziocrea.it  

Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso nonché le risposte alle domande più frequenti saranno 

pubblicate sotto forma di FAQ sul sito internet di LAZIOcrea S.p.A. 

 

Articolo 4 - FORMAZIONE, APPROVAZIONE E PUBBLICITA’ DELLE GRADUATORIE E COSTITUZIONE DELL’ALBO 

https://app.regione.lazio.it/acl
mailto:bandodocenti.acl@laziocrea.it


 

 

 

a) Sulla base dei titoli inseriti dai candidati, del riscontro con la documentazione inviata e secondo i criteri previsti 

nell’Allegato 1 al presente Avviso, un’apposita Commissione formata da tre esperti nelle materie oggetto di selezione 

individuati dalla Direzione Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione, e nominati dalla LAZIOcrea S.p.A. in 

ottemperanza al suo ordinamento interno, provvederà a predisporre le graduatorie provvisorie relative a ciascun ambito 

didattico, le quali saranno pubblicate sul sito www.laziocrea.it.  

 

Dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie, i candidati avranno 7 giorni lavorativi per far pervenire osservazioni 

sulla propria posizione in graduatoria o integrare la documentazione presentata ed eventualmente carente.  

Trascorsi 7 giorni lavorativi, le graduatorie diventeranno definitive. 

b) I principi generali che sottendono al controllo documentale relativo ai titoli ed alle esperienze professionali sono i 

seguenti: 

• in fase di valutazione, non potranno essere accettati documenti integrativi che comportino la sostituzione dei titoli 

indicati in fase di domanda. 

• se un titolo di studio/percorso formativo o un’esperienza professionale è inserito in modo errato, non può essere 

accettato. 

• non possono essere considerati titoli/percorsi/esperienze che non siano stati espressamente inseriti nella domanda. 

• titoli/percorsi/esperienze non attinenti all’ambito didattico per cui si è presentata domanda causeranno, 

successivamente alla verifica dei documenti, un decremento del punteggio attribuito. 

• non saranno considerati, ai fini del punteggio i dati che, pur inseriti nella domanda, risultino mancanti/incompleti al 

momento dell’eventuale consegna della documentazione. 

c) A parità di punteggio tra candidati, verrà data la precedenza al candidato più giovane, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della 

legge n. 127/1997, come modificata dall’art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 

d) LAZIOcrea S.p.A. potrà esercitare, in ogni momento, il diritto di verificare le dichiarazioni contenute nella domanda e 

disporre l’esclusione della candidatura, per difetto dei requisiti di ammissibilità prescritti e della sussistenza dei titoli 

posseduti rispetto ai contenuti delle attività specifiche. 

 

Articolo 5 - CONVOCAZIONE DEL CANDIDATO ED EVENTUALE CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

LAZIOcrea S.p.A. effettuerà le eventuali convocazioni per l’attribuzione delle ore di docenza in base alla rispondenza tra i 

fabbisogni dei percorsi formativi dell’Accademia di Cybersicurezza del Lazio e il punteggio riportato in graduatoria, partendo 

dal candidato con il punteggio più alto, e fermo restando il positivo esito del colloquio individuale.  

Successivamente alla pubblicazione dei punteggi definitivi, LAZIOcrea S.p.A. inviterà il candidato o i candidati nelle prime 

posizioni in graduatoria ad un colloquio individuale con il Direttore Didattico o con i referenti di LAZIOcrea S.p.A. da lui 

incaricati, per esporre finalità, articolazione formativa, programma di massima dell'area di pertinenza e metodologia didattica 

della Accademia di Cybersicurezza del Lazio.  

Le convocazioni per il colloquio saranno comunicate via telematica all’indirizzo PEC indicato all’atto della presentazione della 

domanda. L'inottemperanza di tale termine comporterà la decadenza dal diritto a ricevere l'incarico di docenza.  



 

 

 

Dalla sottoscrizione del contratto deriverà all'incaricato anche l'obbligo di partecipare alle riunioni comuni di programmazione 

e verifica della didattica, almeno una volta al mese.  

L’eventuale incarico offerto al candidato dovrà essere svolto in accordo con le esigenze espresse dal Coordinamento didattico 

della Accademia di Cybersicurezza del Lazio. 

Il candidato che non possa essere presente all’eventuale convocazione dovrà inviare a LAZIOcrea S.p.A., a mezzo PEC, prima 

della data prevista per la convocazione, una nota scritta con la motivazione dell’assenza. In tal caso il candidato perderà la 

possibilità di un eventuale incarico previsto in sede di sessione ma manterrà il diritto di presenza in graduatoria per ulteriori 

eventuali incarichi. In mancanza di tale comunicazione il candidato decadrà dalla graduatoria. Altresì il candidato che rinunci a 

due proposte di incarico nella stessa annualità decadrà dalla graduatoria. 

 

Articolo 6 – MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

L’attività svolta nel corso dell’incarico, sarà sottoposta a monitoraggio periodico e a valutazione il cui esito potrà essere uno 

degli elementi rilevanti per l’assegnazione di futuri incarichi. 

Il personale di LAZIOcrea S.p.A. potrà somministrare i seguenti strumenti di valutazione: 

- schede di valutazione elaborate dal Comitato Tecnico Scientifico; 

- questionari elaborati dal Comitato Tecnico Scientifico; 

Le modalità e i tempi della valutazione verranno decisi in accordo con le esigenze didattiche delle diverse aree didattiche. 

 

Articolo 7 - TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati personali dei candidati che parteciperanno al presente Avviso, saranno trattati da LAZIOcrea S.p.A.– Ente gestore del 

progetto formativo sopra descritto – nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali 

di cui al Regolamento UE 679/2016 e al D.Lgs. n° 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n° 101/2018 (c.d. Codice della privacy). 

Con la partecipazione alla presente procedura di selezione per l’iscrizione all’Albo dei docenti della Accademia di Cybersicurezza 

del Lazio, i candidati acconsentono al trattamento dei propri dati personali nonché all’eventuale divulgazione degli stessi ai fini 

della pubblicazione delle graduatorie nonché delle informazioni prescritta dalla normativa in materia di trasparenza di cui al 

D.Lgs. n. 33/2013. 

Per eventuali approfondimenti in materia di protezione dei dati personali nonché per avere informazioni in merito agli obblighi 

di pubblicazione, alle modalità e finalità dei trattamenti effettuati sui dati personali dei candidati/partecipanti al presente 

Avviso, si rinvia all’informativa predisposta in osservanza dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016 pubblicata sul portale 

istituzionale. 



 

 

 

 

Articolo 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., è il Dott. Roberto Raffi in qualità di Dirigente della 

Divisione Promozione del Territorio. 

 

Articolo 9 – FORO COMPETENTE  

Per tutte le controversie si elegge quale Foro esclusivamente competente quello di Roma. 

 

 

 



 

 

 

 

ALLEGATO 1 – CRITERI DI VALUTAZIONE PER TUTTI GLI AMBITI DIDATTICI 

 

Di seguito sono riportate le tabelle con i criteri di valutazione e i relativi punteggi, valide per tutti gli ambiti didattici. 

Verranno valutati tre macro-requisiti:  

• Titoli di studio (dettaglio alla Sezione 1);  

• Abilitazioni e pubblicazioni (dettaglio alla Sezione 2);  

• Attività professionali e didattiche (dettaglio alla Sezione 3). 

Nella colonna “Modalità di attribuzione del punteggio” vengono indicati: 

- con la lettera T i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in 
ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto; 

- con la lettera D i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui punteggio è attribuito in ragione dell’esercizio 
della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice. 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DEI PUNTEGGI 

 

TITOLI DI STUDIO, ATTIVITÀ PROFESSIONALI E DIDATTICHE  

Titoli di studio  Punteggio massimo 30 

Abilitazioni e Pubblicazioni Punteggio massimo 30 

Attività professionali e didattiche Punteggio massimo 40 

Totale punteggio massimo Titoli, Attività Professionali, Culturali e Didattiche:  100 

 
  



 

 

 

SEZIONE 1 – TITOLI DI STUDIO  

Il punteggio massimo che può essere raggiunto complessivamente in questa sezione è 30. 

Indicazioni: 

• per ciascuno degli 8 ambiti didattici per i quali si fa domanda inserire il titolo posseduto tra quelli in elenco nella 

seguente tabella. 

TITOLO DI STUDIO 

Il punteggio massimo che può essere raggiunto complessivamente in questa sezione è 30 punti 

1) Titolo di studio inerente all’ambito didattico per il quale si fa domanda dà diritto ad un massimo di 24 punti 

Requisiti specifici Punteggio 

Modalità 

attribuzione 

punteggio 

Dottorato di ricerca 8 T 

Titolo di specializzazione post-laurea / Master/ Corso di perfezionamento conseguito 

in ambito accademico 
5 T 

Laurea Magistrale / Specialistica o Laurea vecchio ordinamento (5 anni) 8 T 

Titolo post diploma rilasciato da istituzioni formative pubbliche o equipollenti 3 T 

2) Certificazione linguistica dà diritto ad un massimo di 6 punti 

Requisiti specifici Punteggio 

Modalità 

attribuzione 

punteggio 

Conoscenza della lingua inglese, dimostrabile tramite certificazione linguistica o 

titolo equipollente 

Livello B2 del 

QCER: 1 punto 

Livello C1 del 

QCER: 2 punti 

Livello C2 del 

QCER: 3 punti 

T 

Conoscenza di una seconda lingua straniera, oltre l’inglese, dimostrabile tramite 

certificazione linguistica o titolo equipollente 

 

Conoscenza di 

un’ulteriore 

lingua straniera 

almeno al livello 

B1 del QCER: 1,5 

punto 

Conoscenza di 

ulteriori due o più 

lingue straniere 

almeno al livello 

B1 del QCER: 3 

punti 

T 

 



 

 

 

SEZIONE 2 – ABILITAZIONI E PUBBLICAZIONI  

Il punteggio massimo che può essere raggiunto complessivamente in questa sezione è 30 

 

Indicazioni: 

• Saranno presi in considerazione soltanto i percorsi formativi attinenti all’ambito didattico oggetto della domanda.  

• La certificazione relativa ai percorsi formativi (attestati, diplomi, certificazioni) dovrà indicare la durata espressa (ove 

possibile) in ore e il periodo di svolgimento. 

 

ABILITAZIONI E PUBBLICAZIONI  

Il punteggio massimo che può essere raggiunto complessivamente in questa sezione è 30 punti 

1) Abilitazione all’insegnamento attinente all’ambito didattico per il quale si fa domanda dà diritto ad un punteggio 

massimo di 10 punti 

Requisiti specifici Punteggio 

Modalità 

attribuzione 

punteggio 

Abilitazione all’insegnamento oppure servizio come professore di ruolo nella scuola 

secondaria di II grado 
2 T 

Possesso di “Abilitazione Scientifica Nazionale” oppure servizio presso Università 

come professore di ruolo 

• Prima fascia: 10 punti 

• Seconda fascia: 7 punti 

10 T 

2)Pubblicazioni attinenti all’ambito didattico danno diritto ad un punteggio massimo di 20 punti 

Requisiti specifici 

Punteggio 

(si intende il 

punteggio 

massimo per 

ciascuna 

pubblicazione) 

Modalità 

attribuzione 

punteggio 

Libro max 8 D 

Contributo in libro max 2 D 

Contributo in rivista scientifica max 4 D 

Contributo a convegno scientifico max 2 D 

Curatela max 2 D 

Altra tipologia max 1 D 

Brevetto max 8 D 

 

 

 

                                            



 

 

 

 

SEZIONE 3 - ATTIVITA’ PROFESSIONALI 

Il punteggio massimo che può essere raggiunto in questa sezione è 40. 

La sezione è suddivisa in 2 sottosezioni: 

• La sezione attività professionali e didattiche 

• La sezione attività didattiche 

Saranno prese in considerazione soltanto le attività didattiche attinenti all’ambito didattico oggetto della domanda.  

ATTIVITA’ PROFESSIONALI E DIDATTICHE 

Il punteggio massimo che può essere raggiunto complessivamente in questa sezione è 40 punti 

1) Attività professionale attinente all’ambito didattico dà diritto ad un punteggio massimo di 10 punti 

Requisiti specifici Punteggio 

Modalità 
attribuzione 
punteggio 

Attività professionale attinente all’ambito didattico per il quale si presenta la 

domanda: 2 punti per anno, fino ad un massimo di 10 punti 
10 T 

2) Certificazioni professionali acquisite in corso di validità e attinenti all’ambito didattico danno diritto ad un 

punteggio massimo di 5 punti 

Requisiti specifici Punteggio 

Modalità 
attribuzione 
punteggio 

Certificazioni professionali acquisite in corso di validità: 1 punto per certificazione 

professionale fino ad un massimo di 5 punti 
5 T 

3) Attività di insegnamento nelle discipline attinenti all’ambito didattico danno diritto ad un punteggio massimo di 

10 punti 

Requisiti specifici Punteggio 
Modalità 

attribuzione 
punteggio 

Docenza universitaria in qualità di professore ordinario nel quinquennio precedente 

alla data di pubblicazione dell’Avviso 
10 T 

Docenza universitaria in qualità di professore associato nel quinquennio precedente 

alla data di pubblicazione dell’Avviso 
8 T 

Attività di ricercatore universitario nel quinquennio precedente alla data di 

pubblicazione dell’Avviso 
5 T 

Docenza universitaria in qualità di professore a contratto titolare di insegnamento 

per almeno 30 ore nel quinquennio precedente alla data di pubblicazione 

dell’Avviso 

4 T 

Docenza presso enti di formazione accreditati dalla Regione in qualità di docente a 
contratto per una durata di almeno 30 ore nel quinquennio precedente alla data di 
pubblicazione dell’Avviso 

 

4 T 



 

 

 

4) Attività di ricerca, progettazione e direzione corsi nelle discipline attinenti l’ambito didattico danno diritto ad un 

punteggio massimo di 15 punti 

Requisiti specifici Punteggio 

Modalità 
attribuzione 
punteggio 

Partecipazione e responsabilità scientifica a progetti di ricerca finanziati 5 D 

Progettazione di corsi post diploma di scuola secondaria di II grado che rilascino 

titoli riconosciuti della durata minima di 120 ore, attinenti all’ambito didattico 
5 D 

Direzione didattica di corsi post diploma di scuola secondaria di II grado che rilascino 

titoli riconosciuti della durata minima di 120 ore, attinenti all’ambito didattico  
5 D 

 

 

 

 

 


