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CRITERI DI SELEZIONE MEMBRI DI COMMISSIONE GIUDICATRICE  

 

Oggetto:  Concorso di Idee per la realizzazione del Parco Tecnologico connesso al Deposito Nazionale di 

rifiuti radioattivi - ID Gara E0046S15 

Candidatura a componente/presidente della Commissione Giudicatrice 

 

Criteri per la valutazione tecnico-professionali delle candidature pervenute 

Gli elementi che saranno utilizzati per l’esecuzione della valutazione ed i relativi punteggi massimi sono 

riportati nella tabella seguente. 

 

RIF. ELEMENTO DI VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO 
MASSIMO 

Valutazione (100 punti su 100) 

𝑷𝟏.𝟏 

Anzianità di iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine degli Architetti 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori ed Ordine degli Ingegneri (Lauree in 

Ingegneria Civile, Edile e per l’Ambiente e il Territorio) 

15 

𝑷𝟏.𝟐 
Qualifica di Professore (Ordinario, Associato o in pensione) per corsi di Laurea 

pertinenti all’oggetto del Concorso di Idee 
15 

𝑷𝟐 
Partecipazione, in qualità di membro, in Commissioni Giudicatrici analoghe a 

quelle oggetto del Concorso di Idee e/o appalti nei settori speciali 
30 

𝑷𝟑 

Pubblicazioni effettuate sui seguenti temi: 

- Urbanistica 

- Pianificazione e gestione del territorio e dell’ambiente 

- Paesaggistica 

- Infrastrutturale 

30 

𝑷𝟒 
Partecipazione, in qualità di Relatore, a convegni/seminari/congressi in 

materia di nuovi insediamenti industriali e/o parchi tecnologici  
10 

𝑷𝟓 Studi di Impatto e di Valutazione Ambientale  15 

 

A ciascun elemento di valutazione sarà assegnato un punteggio parziale (da 𝑷𝟏 a 𝑷𝟓), sino al massimo 

indicato nella tabella sopra riportata.  

Il punteggio relativo alla valutazione tecnica per ogni Concorrente 𝑃𝑇𝑜𝑡 (max 100 punti), sarà dato da: 

𝑷𝑻𝒐𝒕 = 𝑷𝟏.𝟏(𝒐 𝑷𝟏.𝟐) + 𝑷𝟐 + 𝑷𝟑 + 𝑷𝟒 + 𝑷𝟓 

 

Verranno scelti, in qualità di componenti della Commissione, i primi 7 (sette) candidati in graduatoria, di cui 

n. 5 (cinque) membri effettivi e n. 2 (due) membri supplenti. 
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Elementi di valutazione tecnica 

 

Per ciascun Candidato saranno determinati, da parte della Commissione Giudicatrice, i seguenti punteggi 

parziali: 

 
1.1 Anzianità di iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori ed Ordine degli Ingegneri (Lauree in Ingegneria Civile, Edile e per l’Ambiente ed il 

Territorio) (𝐏𝟏.𝟏 max 15 punti) 

 
La valutazione sarà eseguita sulla base dell’anzianità di iscrizione all’albo professionale: 

 Al Candidato con anzianità > 10 anni e ≤ 15 anni, verranno attribuiti 5 punti 

 Al Candidato con anzianità > 15 anni e ≤ 20 anni, verranno attribuiti 10 punti 

 Al Candidato con anzianità > 20 anni, verranno attribuiti 15 punti 

 

IN ALTERNATIVA 

 
1.2 Qualifica di Professore (Ordinario, Associato o in pensione) per corsi di Laurea pertinenti all’oggetto 

del Concorso di Idee (𝐏𝟏.𝟐 max 15 punti)  

 
La valutazione sarà eseguita sulla base dell’anzianità di servizi nel ruolo: 

 Al Candidato con anzianità > 10 anni e ≤ 15 anni, verranno attribuiti 5 punti 

 Al Candidato con anzianità > 15 anni e ≤ 20 anni, verranno attribuiti 10 punti 

 Al Candidato con anzianità > 20 anni, verranno attribuiti 15 punti 

 Al Candidato come Professore Associato, verranno attribuiti 5 punti 

 Al Candidato in pensione, verranno attribuiti i medesimi punteggi di cui sopra in ragione degli anni 

di servizio svolti nel ruolo  

N.B.  

I punteggi di cui ai punti 1.1 e 1.2 non sono cumulabili 

 
 

2 Partecipazione in qualità di membro di Commissione giudicatrice analoghe a quello oggetto del 

concorso di idee per parchi tecnologici e/o appalti nei settori speciali (𝐏.𝟐 max 30 punti) 

 
La valutazione sarà eseguita sulla base del numero di Commissioni: 

 Commissioni Giudicatrici > 5 e ≤ 10, verranno attribuiti 15 punti 

 Commissioni Giudicatrici > 10 e ≤ 15, verranno attribuiti 20 punti 

 Commissioni Giudicatrici > 15 e ≤ 20, verranno attribuiti 25 punti 

 Commissioni Giudicatrici > 20, verranno attribuiti 30 punti 
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3 Pubblicazioni effettuate sui seguenti temi (𝐏𝟑 max 30 punti): 

- Urbanistica 

- Pianificazione e gestione del territorio e dell’ambiente 

- Paesaggistica 

- Infrastrutturale  

 
La valutazione sarà eseguita sulla base del numero di Pubblicazioni effettuate su testi, riviste specializzate di 

settore, siti web di riferimento, etc: 

 Numero pubblicazioni > 10 e ≤ 20, verranno attribuiti 10 punti 

 Numero pubblicazioni > 20 e ≤ 40, verranno attribuiti 20 punti 

 Numero pubblicazioni > 40, verranno attribuiti 30 punti 

 
 

4 Partecipazione, in qualità di Relatore, a convegni/seminari/congressi in materia di nuovi 

insediamenti industriali e/o parchi tecnologici (𝐏𝟒 max 10 punti) 

 
La valutazione sarà eseguita sulla base del numero di partecipazioni: 

 Numero di partecipazioni > 10 e ≤ 15, verranno attribuiti 3 punti 

 Numero di partecipazioni > 15 e ≤ 20, verranno attribuiti 5 punti 

 Numero di partecipazioni > 20, verranno attribuiti 10 punti 

 
 

5 Studi di impatto e di valutazione ambientale (𝐏𝟓 max 15 punti) 

 
La valutazione sarà eseguita sulla base del numero di studi effettuati: 

 Numero di studi > 10 e ≤ 15, verranno attribuiti 5 punti 

 Numero di studi > 15 e ≤ 20, verranno attribuiti 10 punti 

 Numero di studi > 20, verranno attribuiti 15 punti  


