
   

  

 

 

  

 

SELEZIONE N. 2017L11, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA, AL FINE DI REPERIRE COLLABORATORI ED ESPERTI 
LINGUISTICI DI MADRE LINGUA SPAGNOLA, DA ASSUMERE MEDIANTE 
CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO 
DETERMINATO, CON IMPEGNO ORARIO PARI A 500 ORE SU BASE ANNUA, A 
SENSI DELLA LEGGE 21.06.1995, N. 236, DEL D.LGS. 30.3.2001, N. 165, ART. 36, 
DEL D.LGS. 15.6.2015, N. 81 IN QUANTO COMPATIBILE, E DELL’ART. 68 DEL 
CCNL 16.10.2008, PRESSO IL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 
 
Criteri di valutazione dei titoli 
 
1. Esperienza in attività formative della lingua spagnola presso università italiane o 

estere:                                                                           fino ad un massimo di punti 14 
La Commissione decide di assegnare i punti come segue: 
fino a 20 ore 2 punti 
da 21 a 50 ore 4 punti 
da 51 a 80 ore 6 punti 
da 81 a 110 ore 8 punti 
da 111 a 140 ore 10 punti 
da 141 a 170 ore 12 punti 
da 171 ore in su 14 punti 

 
2. Esperienza in attività formative della lingua spagnola presso scuole superiori, 

associazioni culturali o scuole private di lingue accreditate: 
                                                                                         fino ad un massimo di punti 8 
La Commissione decide di assegnare i punti come segue: 
fino a 20 ore 2 punti 
da 21 a 50 ore 4 punti 
da 51 a 80 ore 6 punti 
da 81 ore in su 8 punti 

 
3. Comprovata esperienza nell’utilizzo di piattaforme didattiche e/o di testing 

(produzione di test o materiali multimediali, insegnamento di corsi in modalità 
blended, utilizzo di Moodle, ecc.)                                 fino ad un massimo di punti 8 
La Commissione decide di assegnare: 

 1 punto per ogni esperienza di esaminatore; 

 1 punto per l’utilizzo di piattaforme multimediali; 

 1 punto per l’esperienza nella creazione di materiali multimediali. 
4 Ulteriori titoli acquisiti con attinenza con la qualifica di CEL (ulteriore laurea 

triennale, laurea magistrale o specialistica, diploma post lauream, ulteriori titoli 
post lauream, assegno di ricerca, dottorato di ricerca, ecc.) 
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                                                                                         fino ad un massimo di punti 4 
La Commissione decide di assegnare: 

 4 punti per ciascun titolo acquisito con attinenza alla qualifica CEL; 
 
5 Attestazioni di idoneità all’insegnamento della lingua spagnola rilasciata da enti 

competenti e accreditati a livello nazionale o internazionale in seguito a corsi 
della durata non inferiore ad un mese (almeno 120 ore di attività didattica, 
comprese esercitazioni)                                                fino ad un massimo di punti 4 
La Commissione decide di assegnare: 

 4 punti per ciascun tipo di idoneità; 
 
6 Eventuali pubblicazioni                                                 fino ad un massimo di punti 2 

La Commissione decide di rilasciare: 

 0,5 punti per ogni pubblicazione. 
 
 
Criteri di valutazione del colloquio 
 
La Commissione stabilisce che nella valutazione del colloquio verranno accertate le 
competenze nell’area della glottodidattica; che verrà valutata la capacità di utilizzo e 
l’esperienza nell’uso di piattaforme e risorse online per la didattica delle lingue; che 
verranno accertate le competenze nell’ambito della valutazione e del testing. 


