
 

 
CRITERI DI SELEZIONE SCU - CIPSI 

 

I criteri e le modalità di selezione dei volontari sono quelli PRESENTATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO DAL 
CIPSI, del Decreto n. 173 dell’11 giugno 2009. 
Il punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a 110 punti, così ripartiti: 

• Titoli di studio e professionali: max 20 punti; 

• Precedenti esperienze: max 30 punti; 

• Colloquio: max 60 punti. 
Il sistema di selezione non prevede punteggi parziali e finali superiori ai valori innanzi indicati, pertanto la 
presenza di valori parziali o totali più elevati indicano la non corretta applicazione del sistema dei punteggi.  
Il colloquio si intende superato solo se il punteggio finale è uguale o superiore a 36/60. 
 
Nello specifico: 

1. Titoli di studio (valutare solo quello più elevato) 
Laurea attinente al progetto: punti 8 
Laurea non attinente al progetto: punti 7 
Laurea di primo livello (triennale) attinente al progetto: punti 7 
Laurea di primo livello (triennale) non attinente al progetto: punti 6 
Diploma attinente al progetto: punti 6 
Diploma non attinente al progetto: punti 5 
Frequenza scuola media superiore: fino a 4 punti (per ogni anno concluso, 1 punto) 
Alla dizione generica di laurea sono riconducibili sia la laurea del vecchio ordinamento precedente alla 
riforma del DM 509/99, che la laurea di secondo livello (specialistica) contemplata dal nuovo ordinamento. 
  
1.1 Titoli professionali (infermiere per i progetti di assistenza agli anziani o altri progetti di natura sanitaria, 
logopedista per i progetti di assistenza ai minori ecc. – valutare solo quello più elevato) 
Attinenti al progetto: fino a punti 4 
Non attinenti al progetto: fino a punti 2 
Non terminato: fino a punti 1 
Esperienze aggiuntive a quelle valutate (animatore di villaggio turistico, attività di assistenza ai bambini ecc.): 
fino a punti 4 
   
1.2 Altre conoscenze (lingua straniera, informatica, musica, teatro ecc.): fino a punti 4 
 

2. Precedenti esperienze (periodo max valutabile pari a 12 mesi) 
Presso gli enti che realizzano il progetto: max 12 punti (ogni mese vale 1) 
Presso altri enti ma nel medesimo settore del progetto: max 9 punti (ogni mese vale 0,75) 
Presso gli enti che realizzano il progetto ma in un settore diverso da quello del progetto: max 6 punti (ogni 
mese vale 0,50) 
Presso altri enti, in settori analoghi a quelli del progetto: max 3 punti (ogni mese vale 0,25) 
 

3. Colloquio (max 60 punti) 
Saranno fatte le domande previste dal decreto. Ogni domanda corrisponde ad un punteggio. Al termine del 
colloquio si farà la media dei punteggi. 
 
Iter procedura.  
La selezione dei volontari è coordinata dalla sede del CIPSI. Il CIPSI, che si occupa di raccogliere tutte le 
candidature effettuate tramite Spid per progetto e sede, e d’accordo con i referenti di ciascuna sede di 



 2 

Coordinamento di

Iniziative

Popolari di

Solidarietà

Internazionale

onlus

sede operativa

00146Roma

VialeF.Baldelli 41

T +39 06 5414894

F +39 06 59600533

E cipsi@cipsi.it

I www.cipsi.it

sede legale

20147Milano

ViaRembrandt 9

ente morale

(DL Mae 06/02/97 n. 809)

C.F. 97041440153

progetto fissa i singoli colloqui, in modo tale da avere la presenza di almeno una persona di ogni sede di 
progetto in fase di procedura selettiva.  
In fase di elaborazione delle graduatorie, il responsabile della selezione del CIPSI, insieme con i referenti di 
ciascuna sede di progetto e con i singoli selettori elaborano le graduatorie divise per progetto e per sede di 
attuazione; le stesse vengono poi – dopo una attenta verifica degli aspetti formali e della documentazione 
richiesta dalla normativa – vengono inoltrate all’Ufficio per il Servizio Civile Universale. 
Gli Organismi coinvolti sono: 
- Sede Nazionale (direttamente con l’attività di raccolta delle candidature, piano dei colloqui, contatti 
telefonici, colloqui, stesura graduatorie, verifica e inoltro della documentazione all’Ufficio sopra menzionato, 
di inserimento dati nel sistema informatico Helios, di consulenza e assistenza); 
- Sap – Sede di attuazione progetto (direttamente nello svolgimento della procedura di selezione, 
valutazione dei cv, colloqui, stesura graduatorie). 

 
 
                                                
                

            
 

 

 
 
 

    

                             


