
 
 

 
Criteri Valutazione Manifestazione di interesse candidature a Componenti Consiglio di Disciplina – ODAF Avellino 

 
• “Anzianità di iscrizione all’albo” (Criterio 1): è attribuito un coefficiente pari al numero di anni di iscrizione all’albo 

professionale ed un peso pari ad “1” per ciascun anno; 

 

• “Partecipazione alle precedenti consiliature” (Criterio 2): è attribuito un coefficiente pari al numero di anni in carica 

presso il Consiglio dell’Ordine ed un peso pari ad “1” per ciascun anno; 

 

• “Esercizio esclusivo della libera professione” (Criterio 3): è attribuito un coefficiente predefinito, associato alla 

presenza/assenza del requisito (si= 10 punti, no= 0 punti); 

 

• “Rappresentanza di genere”: ai sensi dell’art. 4 c. 2 del “Regolamento per la designazione dei componenti del Consiglio 

di Disciplina Territoriali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali” adottato dal CONAF, per rispettare la 

rappresentanza di genere nella composizione del Consiglio di Disciplina, al fattore di valutazione è attribuito un 

punteggio complementare a “100” rispetto alla somma dei punteggi che deriva dall’applicazione dei criteri 1,2 e 3; 

 

• “Rappresentanza dei Dottori Forestali”: al fine di garantire nel Consiglio di Disciplina la rappresentatività dei Dottori 

Forestali, almeno un membro dello stesso deve essere indicato tra i colleghi con titolo di Dottore Forestale. Di 

conseguenza, al fattore di valutazione è attribuito un punteggio complementare a “100” rispetto alla somma dei 

punteggi che deriva dall’applicazione dei criteri 1,2 e 3; 

 

• “Rappresentanza degli iscritti alla sezione “B”: ai sensi dell’art. 4 c. 3 del “Regolamento per la designazione dei 

componenti del Consiglio di Disciplina Territoriali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali” adottato dal CONAF, un 

membro del Consiglio di Disciplina deve essere indicato tra gli iscritti alla sezione “B” dell’albo. Di conseguenza, al fattore 

di valutazione è attribuito un punteggio complementare a “100” rispetto alla somma dei punteggi che deriva 

dall’applicazione dei criteri 1,2 e 3. 
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