Comitato Italiano per l’UNICEF – Fondazione ONLUS
Criteri di selezione
Il presente Sistema di selezione, elaborato sulla scorta dei criteri stabiliti con il decreto 11 giugno
2009 n. 173, prevede un processo di selezione composto da due fasi: esame del curriculum del
candidato e svolgimento del colloquio da parte di una commissione composta dai selettori
accreditati ed eventuali “membri esterni”.
Le modalità di selezione risponderanno a criteri di trasparenza, pubblicità ed imparzialità.
La selezione degli aspiranti volontari prevede l’attribuzione di un punteggio massimo di 100
punti, attribuibile ad ogni candidato.
La metodologia di valutazione riguarderà i titoli di studio, gli attestati professionali, le esperienze
ed il colloquio motivazionale.
I punteggi saranno così ripartiti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Esperienze acquisite : max 22 punti
Titoli di studio
: max 6 punti
Attestati professionali : max 2 punti
Esperienze aggiuntive a quelle valutate: max 5 punti
Altre conoscenze: max 5 punti
Valutazione colloquio : max 60 punti

In sintesi :
• 40 punti attribuiti al curriculum dei candidati (Allegato 3);
• 60 punti attribuiti in base ai risultati del colloquio.
Si riporta di seguito, schematicamente, la griglia di valutazione adottata per la selezione.
GRIGLIA UTILIZZATA PER LA SELEZIONE
A) Esperienze acquisite - max 22 punti
Precedenti esperienze maturate con l’Unicef MAX 12 PUNTI
1 punto per ogni mese o frazione superiore a
15 giorni
Precedenti esperienze maturate nello stesso MAX 6 PUNTI
settore del progetto presso enti diversi da 0,5 punti per ogni mese o frazione superiore
quello che realizza il progetto
a 15 giorni
Precedenti esperienze maturate in settori
MAX 4 PUNTI
analoghi presso enti diversi da quello che Da 12 mesi in poi : 4 punti
realizza il progetto
Da 8 a 12 mesi : 3 punti
Da 4 a 8 mesi : 2 punti
Inferiore a 4 mesi : 1 punto

B) Titolo di Studio (si valuta solo il titolo più alto) - max 6 punti
Laurea specialistica o vecchio ordinamento – attinente al Punti 6
progetto
Laurea specialistica o vecchio ordinamento–non attinente al Punti 5
progetto
Laurea triennale – attinente al progetto
Punti 5
Laurea triennale – non attinente al progetto

Punti 4

Diploma di scuola superiore – attinente al progetto

Punti 4

Diploma di scuola superiore – non attinente al progetto

Punti 3

C) Attestati professionali - max 2 punti
Altre lauree, master post universitari, corsi di alto Punti 1 per ogni titolo
perfezionamento universitario, corsi di specializzazione, etc.
D) Esperienze aggiuntive a quelle valutate - max 5 punti
Esperienze diverse da quelle valutate al punto A), come Punti 1 per ogni singola
attività educative, di animazione, lo svolgimento esperienza
dell’Erasmus, ecc.
E) Altre conoscenze - max 5 punti
Altre conoscenze, come conoscenza
informatica, musica, teatro, pittura, ecc.

di

una

lingua, Punti 1 per ogni singola
esperienza

F) Colloquio - max 60 punti
Argomenti del colloquio:
▪ Pregresse esperienze di volontariato del candidato
▪ Altre esperienze significative
▪ Idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste
dal progetto
▪ Condivisione da parte del candidato degli obiettivi
perseguiti dal progetto
▪ Motivazioni generali del candidato verso il Servizio
Civile Volontario
▪ Interesse e disponibilità del candidato verso l'UNICEF
▪ Interesse del candidato per l'acquisizione di particolari
abilità e professionalità previste dal progetto
▪ Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni
richieste per l'espletamento del servizio
▪ Competenze soft rilevanti per un volontario di
Servizio Civile
▪ Altri elementi di valutazione

Per superare la selezione
occorre un punteggio
minimo di 36/60

GRADUATORIA
La graduatoria, redatta in ordine di punteggio decrescente attribuito ai candidati, deve contenere sia i
candidati
'idonei
selezionati
'che
i
candidati
risultati
'idonei
non
selezionati.
Per ogni progetto viene redatto un elenco con i nominativi di tutti i candidati non idonei, ovvero esclusi
dalla selezione, con l'indicazione della relativa motivazione. Il mancato inserimento nella graduatoria
viene tempestivamente comunicato, tramite la pubblicazione sul sito www.unicef.it.
Sono dichiarati idonei a prestare servizio civile nel progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni i

candidati in possesso dei requisiti richiesti e che abbiano ottenuto in seguito al colloquio un punteggio
non inferiore a 36/60.
Sono dichiarati non idonei a prestare servizio civile nel progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni i
candidati che abbiano ottenuto in seguito al colloquio un punteggio inferiore a 36/60.
Quanti non hanno sostenuto il colloquio o sono stati esclusi per altri motivi sono inseriti in un elenco a
parte con la specifica del motivo dell'esclusione.
Le graduatorie redatte come provvisorie, in attesa dell’approvazione da parte del Dipartimento.
L'Unicef pubblica la graduatoria provvisoria sul proprio sito internet e presso la sede del Comitato locale
sede di attuazione del progetto apponendo la seguente dicitura: “ Fatte salve le verifiche di competenza
dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile ”.

