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SELEZIONE PUBBLICA
per titoli e colloquio per la per la copertura di n. 1 posto di collaboratore ed esperto linguistico (CEL) di madrelingua
italiana a tempo indeterminato. (selezione bandita con D.D.G n. 75616 dell’01/07/2021)

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI STABILITI DALLA COMMISSIONE NELLA SEDUTA DEL 22
SETTEMBRE 2021:
La Commissione dispone di 100 punti, di cui 30 sono riservati ai titoli e 70 al colloquio.
I criteri di assegnazione del punteggio riservato ai titoli sono i seguenti:
 titoli accademici: fino ad un massimo di 5 punti;
 titoli professionali attestanti la specifica qualificazione e competenza: fino ad un massimo di 20
punti;
 altri titoli professionalmente pertinenti: fino ad un massimo di 5 punti.
Quindi la Commissione procede, nell’ambito dei suddetti punteggi massimi già prefissati, alla
definizione dei criteri di attribuzione dei punteggi per ciascuna categoria di titoli, stabilendo quanto
segue:
A) Titoli accademici (max. 5 punti):

1

TITOLO ACCADEMICO
Laurea quadriennale/magistrale non in ambito linguistico e
glottodidattico

0

PUNTI

2

Laurea magistrale in ambito linguistico e glottodidattico:

1

3

Dottorato di ricerca non in ambito linguistico e glottodidattico

0

4

Dottorato di ricerca in ambito linguistico e glottodidattico

2

5

Altri titoli universitari (master o corsi di perfezionamento)
pertinenti all’insegnamento della lingua italiana

1 punto per ciascuno

B) Titoli professionali attestanti la specifica qualificazione e competenza (max. 20 punti):

1

TITOLI PROFESSIONALI
Insegnamento in lingua italiana di lingua e/o cultura italiana a
stranieri in ambito universitario

PUNTI
1 punto per ogni 100 ore fino ad
un massimo di 15 punti

2

Insegnamento in lingua italiana di lingua e/o cultura italiana a
stranieri in ambito non universitario presso centri accreditati

0,1 punti per 100 ore fino ad un
massimo di 8 punti

3

Altre attività legate all’insegnamento della lingua e cultura
italiana svolte a livello universitario:

0,1 per ogni 100 ore per un
massimo di 8 punti
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C) Altri titoli professionalmente pertinenti (max. 5 punti):

1

ALTRI TITOLI
Certificazioni didattiche professionalizzanti nell’ambito
dell’italiano a stranieri:

PUNTI
0,5 punti per certificato fino ad un
massimo di 2 punti

2

Pubblicazioni nell’ambito dell’insegnamento dell’italiano a
stranieri:

0,5 per ogni pubblicazione fino ad
massimo di 3 punti

La Commissione inoltre procede a stabilire i seguenti criteri e modalità di valutazione della prova e del colloquio,
al fine di motivare i punteggi che saranno attribuiti (max. 70 punti):
1)
2)
3)

(Prova pratica) Competenza nello svolgimento dell’attività̀ didattica in italiano: max. 30 punti.
(Colloquio) Conoscenza degli aspetti fondamentali della linguistica e della glottodidattica: max. 30 punti
Conoscenza e padronanza della lingua italiana nella prova pratica e del colloquio: max. 10.

Descrizione della prova pratica e del colloquio
Per la prova pratica, il candidato sceglie un testo autentico (da una rosa di testi forniti) sul quale propone una
proposta glottodidattica specificando gruppo target (età, livello di lingua), obiettivi di apprendimento, e modalità del
suo sfruttamento didattico. Il testo scelto consentirà a ciascun candidato di far valere le proprie capacità, a seconda
della propria propensione ed esperienza
Il candidato inoltre giustifica le sue scelte e dà prova delle sue conoscenze teoriche ed applicative in ambito
linguistico e glottodidattiche.

I criteri per l'attribuzione del punteggio della prova pratica e del colloquio, stabiliti dalla Commissione (sopra),
sono i seguenti:
1. Competenza nello svolgimento dell’attività didattica in italiano (max. 30 punti)
1

Competenza riguardante la metodologia dell'Insegnamento dell’Italiano come L2

Fino a 20 punti

2

Capacità di Individuare supporti didattici adeguati durante la prova pratica

Fino a 10 punti

2. Conoscenza degli aspetti fondamentali della linguistica e della glottodidattica (max. 30 punti)
1

Conoscenza di argomenti Inerenti l'Insegnamento della lingua italiana come L2

fino a 15 Punti

2

Conoscenza di argomenti sfruttamento materiali della lingua italiana come L2

fino a 15 Punti

3. Conoscenza e padronanza della lingua italiana (max.10 punti)

1

Capacità del candidato di esprimersi in maniera adeguata ed efficace nella lingua
italiana durante la prova pratica e il colloquio
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fino a 10 punti

2

