
CRITERI DI SELEZIONE per ASSEGNAZIONE BORSE INPS 

Master Universitario di I Livello in Amministrazione e Gestione della Fauna Selvatica  

(a.a. 2019/20) 

La selezione dei candidati avverrà sulla base dei titoli ed esperienze dettagliatamente indicati nel 

curriculum vitae che dovrà essere redatto in forma di autocertificazione. 

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: meno di un anno (4 punti); 1 - 2 anni (8 punti); 3 - 4 anni (12 

punti); 5 anni (16 punti); più di 5 anni (20 punti). 

RELAZIONE 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 con riferimento alle particolari caratteristiche 

professionali del candidato dipendente.  

ULTERIORI TITOLI POSSEDUTI: 

fino a 10 punti per ulteriori titoli, universitari e non: titoli universitari già acquisiti e cumulabili, relativi alle 

tematiche del master (phd-dottorato di ricerca 8, master 4, altro titolo di laurea triennale 4, altro titolo di 

laurea magistrale 4; diplomi specializzazione 6, corsi perfezionamento 2); titoli non universitari (corsi di 

formazione presso altri Enti con verifica finale del profitto, inerenti le tematiche del master e della durata 

superiore o uguale a 40 ore = 2 punto).  

 


