
 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PSICOLOGO 

Criteri  Punti attribuibili 
Punti 

spettanti 

Descrizione del titolo e riferimento della 

pagina nel curriculum vitae 

Laurea Quinquennale Quadriennale 

(v.o.),  o Laurea Specialistica in 

Psicologia  con abilitazione all’esercizio 

della professione di Psicologo- Sezione 

A 

(Il curriculum vitae deve indicare 

espressamente la regione , il numero e 

la data di iscrizione all’ordine 

professionale di appartenenza) 

 

 

 

110 e lode  4   

110  3   

da 109 a 99  2   

fino a 98 1   

Dottorato di ricerca in discipline 

psicologiche 
2   

Diploma di Specializzazione in 

Psicoterapia  (Quadriennale)  

(Titolo di Psicoterapeuta conseguito 

presso Università o Istituto Privato 

riconosciuto equipollente presso il 

Ministero dell’Università e della 

Ricerca ) 

4 

(Si valuta massimo 1 titolo) 

 

  

Diploma di Specializzazione in 

Discipline Psicologiche  

(Titolo di Specialista conseguito presso 

Università o Istituto Privato 

riconosciuto equipollente presso il 

Ministero dell’Università e della 

Ricerca) 

1,5   

per ciascun corso 

(Si valutano massimo 2 titoli) 

  

Master Post- Lauream in discipline 

Psicologiche di durata Annuale (Titolo 

conseguito presso Università o Istituto 

Privato riconosciuto equipollente 

presso il Ministero dell’Università e 

della Ricerca- almeno 60 crediti CFU) 

 

1 

Per ogni master conseguito 

strettamente attinente alla 

Psicologia Scolastica 

0,50 

Per ogni master conseguito in 

altre Discipline psicologiche 

per ciascun corso 

(Si valutano massimo 2 titoli) 

  



Master Post- Lauream in discipline 

Psicologiche di durata Biennale  

(Titolo conseguito presso Università o 

Istituto Privato riconosciuto 

equipollente presso il Ministero 

dell’Università e della Ricerca- almeno 

120 crediti CFU) 

 

1, 50 

Per ogni master conseguito 

strettamente attinente alla 

Psicologia Scolastica 

0,75 

Per ogni master conseguito in 

altre Discipline psicologiche  

per ciascun corso 

(Si valutano massimo 2 titoli) 

  

Corsi di Alta Formazione o Master non 

universitari di almeno 1500 ore ( pari a 

60 crediti Cfu) documentate e 

certificate sull’attestato di frequenza 

 

 

0,25 

per ciascun corso 

(Si valutano massimo 2 titoli) 

  

Interventi in ambito scolastico 

Attività di consulenza e  sportello di 

ascolto e/o Progetti formativi rivolti a 

minori e a famiglie accreditate e 

certificate da regolare contratto di 

prestazione d’opera professionale per 

la durata di non meno di 20 ore 

 

Interventi in ambito extrascolastico 

Attività di consulenza e  sportello di 

ascolto e/o Progetti formativi rivolti a 

minori e a famiglie presso Cooperative 

sociali, Enti ed organizzazioni,  

accreditate e certificate da regolare 

contratto di prestazione d’opera 

professionale della durata di non 

meno di 20 ore  

 

 

1, 50  

per ciascun intervento 

(si valutano max 5 esperienze) 

 

 

 

1 

per ciascun intervento 

(si valutano max 5 esperienze) 

 

  

Totale punti   

 

 

                                                                                                                      Firma 

Luogo e data____________________  ______________________________ 


