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CRITERI DI SELEZIONE 
Master Universitario di I Livello  

in Diritto dell’Ambiente e del Territorio  
(a.a. 2022/23) 

La selezione dei candidati interessati a concorrere all’assegnazione della Borsa INPS (di cui al Bando 
pubblicato il 16.01.2023) avverrà sulla base dei titoli ed esperienze dettagliatamente indicati nel 
curriculum vitae che dovrà essere redatto in forma di autocertificazione (preferibilmente nel 
formato europeo) e nel rispetto dei seguenti di criteri di selezione:  

TITOLI DI STUDIO: 

fino a 50 punti, in base al voto più elevato tra diploma universitario, laurea del vecchio ordinamento 
(ante D.M. 509/99), laurea, diploma accademico di primo livello: 50 per 110 lode; 40 per voti da 
105 a 110; 30 per voti da 100 a 104; 20 per voti da 90 a 99; 10 per voti inferiori a 90.  

La commissione attribuirà il punteggio minimo per la laurea quando non viene specificato il voto 
nell’autocertificazione del titolo valido per l’ammissione e nel curriculum vitae.  

ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

fino a 20 punti, per le esperienze professionali già avute in linea con i temi del Master Fauna, 
considerando anche esperienze di volontariato e stage: fino a 3 anni (6 punti); da 3 anni e un giorno 
fino a 5 anni (10 punti); da 5 anni e un giorno in poi (20 punti). 

RELAZIONE AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA A SUPPORTO DELLA CANDIDATURA: 
fino a 20 punti, per la presentazione di una relazione dell’Amministrazione di appartenenza che 
esponga le motivazioni che supportano la candidatura, anche tenendo conto delle caratteristiche 
professionali del candidato dipendente.  
La presenza della suddetta relazione costituirà pertanto titolo prioritario rispetto alla mancata 
presentazione della stessa.  

ULTERIORI TITOLI POSSEDUTI: 

fino a 10 punti, per ulteriori titoli, universitari e non: titoli universitari già acquisiti e cumulabili, 
relativi alle tematiche del master (Dottorato 4, altro titolo di laurea magistrale/specialistica 3; altro 
titolo di laurea triennale 2, master 2, altri titoli 2); ulteriori titoli, corsi di formazione o 
aggiornamento non universitari, valutati complessivamente fino ad un massimo di 2 punti.   

In caso di parità di punteggio verrà preferito il candidato più giovane di età. 

All'atto della presentazione della domanda di ammissione al Master tramite il portale di all'Ateneo 
ai sensi dell’art. 3 del Bando Unico, i candidati alla borsa di studio INPS dovranno altresì inviare alla 
e-mail ambiente@unive.it entro e non oltre il 28 gennaio 2023: 

- l’eventuale relazione dell’Amministrazione di appartenenza di cui ai supra dettagliati criteri di 
selezione; 

- una autocertificazione in cui dichiarano il possesso dei requisiti dal Bando di concorso Master 
Universitari “Executive” 2022/23. 

 
Tutti i candidati verranno informati tramite e-mail degli esiti della selezione tramite invio della 
graduatoria definitiva il giorno stesso della pubblicazione della graduatoria ossia il 31 gennaio 
2023 contenente altresì la graduatoria, espressa in centesimi, ai fini della partecipazione al Bando 
INPS pubblicato il 16.01.2023 da parte dei dipendenti pubblici aventi i requisiti per ottenere il 
beneficio. 
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