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Gli aspiranti volontari potranno prendere visione dei presenti criteri di selezione consultando il progetto reso 
disponibile sul sito di  Nuova Dimensione Il sistema di selezione tiene conto delle aspettative dei giovani e delle 
realtà di servizio che ciascun Ente sede di servizio coinvolto nel progetto può offrire loro.   
 
La selezione.  
La selezione sarà realizzata presso la seguente sede: 

Associazione Nuova Dimensione,  Via Grimaldi , 13/15  83020 Contrada (AV)  - Salvo diversa sede indicata sul 
nostro sito web 

 
La Commissione.  
Le selezioni degli operatori del servizio civile universale saranno effettuate da apposite commissioni nominate 
dall’ente titolare del programma d’intervento. Le commissioni sono composte da esperti di servizio civile, dei settori 
e delle attività previste dai singoli programmi d’intervento, nonché da esperti delle lingue straniere eventualmente 
previste dai singoli programmi d’intervento. 
Le graduatorie saranno redatte per sede di attuazione, pertanto gli aspiranti dovranno indicare nella domanda la 
sede di attuazione prescelta.   
Strumenti e scale di valutazione.  
La selezione dei candidati avverrà per titoli e colloqui. A tal fine è stata predisposta una scala di valutazione in 100°, 
di cui:  

• 40 punti attribuibili in base ai titoli posseduti;  

• 60 punti attribuibili in base ai risultati del colloquio. 
 

  I 40 punti relativi ai titoli posseduti sono ripartiti al loro volta in 21 punti attribuibili in base alle esperienze 
lavorative e di volontariato possedute e 19 punti attribuibili sulla base dei titoli di studio e di formazione prodotti. 
 Anche la selezione dei giovani con minori opportunità avverrà per titoli e colloquio con una scala di valutazione 

espressa in 100°, di cui:  

• 40 punti attribuibili in base ai titoli posseduti;  

• 60 punti attribuibili in base ai risultati del colloquio. 
 
Valutazione dei titoli. 
Nella valutazione dei titoli si è data una leggera prevalenza all’esperienza sui titoli di studio posseduti ponendo 
praticamente sullo stesso piano il fare ed il sapere. Nell’ambito delle esperienze sono valorizzate maggiormente 
quelle attinenti ai settori e alle aree di intervento dei programmi d’intervento e dei progetti e quelle effettuate 
presso l’Associazione Nuova Dimensione.  I titoli da valutare, che vanno indicati nella domanda di ammissione al 
servizio civile resa come dichiarazione sostitutiva di atto notorio ed elencati nell’apposita scheda di seguito riportata 
riguardano:  
Assegnazione punteggio titolo di studio:   
Viene assegnato un punteggio fisso per il titolo di studio posseduto esclusivamente tra quelli elencati. Si valuta 
esclusivamente il titolo che genera il punteggio più elevato; il punteggio massimo ottenibile è 10 punti.               

Laurea 10 

Diploma scuola media superiore 8 

Attestato intermedio 7 

Scuola Media 6 

 
Assegnazione punteggio  altri titoli di studio (sono valutati in  base alle ore occorse per il conseguimento) : 
Viene assegnato un punteggio fisso per il titolo di studio posseduto esclusivamente tra quelli elencati. Si valuta 
esclusivamente il titolo che genera il punteggio più elevato; il punteggio massimo ottenibile è 9 punti 
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(master post universitari, corsi di alto perfezionamento universitario, corsi di specializzazione) 

Fino a 300 ore 2 

Fino a 600 ore 4 

Fino a 800 ore 6 

Oltre 800 ore 9 

 
Assegnazione punteggio  esperienze maturate negli ultimi DUE ANNI: 

TIPOLOGIA ESPERIENZA RISPETTO AL SETTORE 
PROGETTUALE 

CRITERIO 
ATTRIBUZIONE 

PUNTEGGIO 
LIMITI PUNTEGGIO 

 
Precedenti esperienze lavorative o di volontariato 
presso enti diversi da quello che realizza il 
programma d’intervento/progetto prescelto, ed in  
aree di intervento del progetto (documentate e 
certificate dall’ente che ne attesta la durata e il 
ruolo specifico)  

Coefficiente: 0,3 x max 
24 mesi 

punteggio massimo: 7,2 

Precedenti esperienze lavorative o di volontariato 
presso enti diversi da quello che realizza il 
programma d’intervento/progetto prescelto 
(documentate e certificate dall’ente che ne attesta 
la durata e il ruolo specifico 

Coefficiente: 0,15 x 
max 24 mesi 

punteggio massimo:3,6 

Precedenti esperienze maturate presso Ente/sede 
di progetto 

Coefficiente: 0,42  x 
max 24 mesi 

punteggio massimo: 10,2 

TOTALE PUNTEGGIO   punteggio massimo: 21 

 
Colloquio.  
In generale il colloquio verte sul servizio civile universale, sul settore e sul programma d’intervento prescelto, 
sull’ente titolare dello stesso, sul volontariato, sulle conoscenze informatiche, sulle esperienze di volontariato e 
lavorative del candidato, sulle motivazioni che hanno portato il candidato a scegliere quel preciso programma 
d’intervento, nonché sulla capacità di lavorare per obiettivi e su alcune conoscenze trasversali (Vedi All. Mod. 2).  
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SCHEDA DI VALUTAZIONE PER L'AMMISSIONE 
AL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

 
 

Selettore: 
Cognome  __________________________________________ Nome  ________________________________  
 
Data di nascita  __________________ Luogo di nascita  _____________________________________________  
 
Indirizzo:  _________________________________________________________________________________  
 
Luogo di residenza:  _________________________________________________________________________  
 
Rapporto con l’ente che realizza il progetto:  _____________________________________________________  
 
Denominazione Ente:  _______________________________________________________________________  

 
 

Progetto 
Denominazione progetto:  ____________________________________________________________________  
 
Soggetto titolare del progetto:  ________________________________________________________________  
 
Sede di realizzazione:  _______________________________________________________________________  
 
Numero posti previsti dal progetto nella sede di realizzazione: _______________________________________  

 
 

Candidato/a 

Cognome  __________________________________________ Nome  ________________________________  
 
Data di nascita  __________________ Luogo di nascita  _____________________________________________  
 
Data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso cui si riferisce la  
selezione. ___________________  
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Fattori di valutazione approfonditi durante il colloquio e loro intensità 
 
Conoscenza dell'ENTE e ambito di interesse: 
giudizio (max 5 punti): _________________  
 
Conoscenza obiettivi del progetto: 
giudizio (max 8 punti): _________________  
 
Conoscenza settore di intevrento del progetto: 
giudizio (max 6 punti): _________________  
 
Conoscenza supporti informatici e relativo utilizzo: 
giudizio (max 8 punti): _________________  
  
Conoscenza del mondo associazionistico e del volontariato: 
giudizio (max 6 punti): _________________  
 
Conoscenza del servizio civile universale: 

giudizio (max 6 punti): _________________  
 

Motivazioni che hanno indotto il candidato a presentare domanda di partecipazione al progetto di Servzio Civile 
Universale prescelto: 
giudizio (max 8 punti): _________________  
 
Altri elementi di valutazione legati alla capacità comunicativa, alla propensione all'ascolto, e alla capacità a 
lavorare in team: 
(specificare il tipo di condizione)  ______________________________________________________________  
giudizio (max 7 punti): _________________  
 
Capacità di lavorare per obiettivi: 

giudizio (max 6 punti): _________________  
 
Valutazione finale  
 
giudizio (max 60 punti): ________________  
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Luogo e data  ________________________  

 
 

Firma Responsabile della selezione 
 

               ____________________________________  
Firma del Candidato 
 
____________________________________  
 
 
Le convocazioni per il colloquio sono effettuate dall’Ente mediante pubblicazione del relativo calendario sul proprio 
sito Internet da effettuarsi almeno 10 giorni prima dell’inizio dei colloqui. La predetta pubblicazione ha valore di 
notifica a tutti gli effetti. I candidati che non si presentano al colloquio nel giorno stabilito senza giustificato motivo 
sono considerati rinunciatari e quindi esclusi dalla selezione. Le sedute sono aperte al pubblico. 
 
I risultati dei colloqui sono resi pubblici al termine di ogni seduta e/o giornata mediante affissione nella sede di 
svolgimento degli stessi. 
 
La documentazione di ogni colloquio sarà corredata da una scheda riportante: il titolo del Programma 
d’intervento/progetto, la composizione della Commissione esaminatrice ed i dati anagrafici del candidato e sarà 
sottoscritta dal Presidente della Commissione e dal candidato. I colloqui di selezione sono aperti al pubblico. 

 
Graduatoria finale 

Il punteggio complessivo riportato dai singoli candidati è ottenuto sommando i punteggi conseguiti nella valutazione 
dei titoli e nella prova orale. 
 
La graduatoria finale è redatta dall’Ente predisponendo i candidati in ordine di punteggio complessivamente 
conseguito dal più alto al più basso ed è pubblicata sul sito Internet dello stesso. A parità di punteggio precede il 
candidato più giovane di età. 
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