
   
  

 

 
  

 

SELEZIONE PUBBLICA N. 2018S21, PER TITOLI E COLLOQUIO, AL FINE DI REPERIRE N. 1 
COLLABORATORE ED ESPERTO LINGUISTICO (CEL) DI LINGUA INGLESE, DA ASSUMERE 
MEDIANTE CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO 
DETERMINATO, A TEMPO PARZIALE (CON IMPEGNO ORARIO PARI A N. 500 ORE SU BASE 
ANNUA), 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 didattico-formative o di supporto 
all’apprendimento linguistico della lingua inglese maturate 
preferibilmente presso università italiane o estere 

fino ad un massimo di punti 16 

Fino a 100 ore didattica o attività di supporto all’apprendimento 
linguistico 

2 punti 

Da 101 a 200 ore didattica o attività di supporto all’apprendimento 
linguistico 

4 punti 

Da 201 a 300 ore didattica o attività di supporto all’apprendimento 
linguistico 

6 punti 

Da 301 a 400 ore didattica o attività di supporto all’apprendimento 
linguistico 

8 punti 

Da 401 a 500 ore didattica o attività di supporto all’apprendimento 
linguistico/1 anno contratto CEL o supporto apprendimento 
linguistico  

10 punti 

Da 501 a 600 ore didattica o attività di supporto all’apprendimento 
linguistico 

12 punti 

Oltre 601 ore didattica o attività di supporto all’apprendimento 
linguistico/ minimo 2 anni contratto CEL o supporto apprendimento 
linguistico  

16 punti 

  
2. Titoli di studio e formativi, ulteriori rispetto al titolo di 
accesso, pertinenti all’attività di CEL di lingua inglese 

fino ad un massimo di punti 8 

Seconda laurea triennale in ambiti specifici per la didattica della 
lingua inglese: lingue e letterature moderne straniere; linguistica; 
letteratura inglese; pedagogia 

2 punti 

Seconda laurea magistrale/specialistica in ambiti specifici per la 
didattica della lingua inglese: lingue e letterature moderne straniere; 
linguistica; letteratura inglese; pedagogia; TEFL; Applied Linguistics; 
Language Teaching, Intercultural Studies 

8 punti 

PHD/Dottorato in tematiche attinenti (TEFL; Applied Linguistics; 
Language Teaching, Intercultural Studies; lingue e letterature 
moderne straniere; linguistica; letteratura inglese; pedagogia) 

8 punti 

Diploma post lauream (altri titoli acquisiti attinenti alla qualifica di 
CEL di inglese) con durata di un anno 

4 punti 

  
3. Comprovata esperienza nell’utilizzo di piattaforme didattiche 
e/o di testing, attestata mediante indicazione degli estremi dei 
Test e/o dei materiali multimediali prodotti, dei corsi in modalità 
blended progettati, dei corsi di Moodle utilizzati con funzione di 
docente 

fino ad un massimo di punti 7 

Test e/o materiali multimediali prodotti 3 punti 
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Progettazione corsi 2 punti 
Utilizzo corsi di Moodle con funzione docente 2 punti 
4. Attestazioni di idoneità all’insegnamento della lingua inglese, 
rilasciate da Enti competenti e accreditati a livello nazionale o 
internazionale 

per un massimo di punti 5 

Ad esempio, PGCE/SIS/TEFL/TESOL Cert/Diploma 5 punti per attestato 
  
5. Incarichi o svolgimento di particolari funzioni professionali 
attinenti alle attività relative al posto da ricoprire 

per un massimo di punti 3 

Un anno di attività professionale o attività attinenti 1 punto  
  
6. Eventuali pubblicazioni fino ad un massimo di punti 1 
Pubblicazioni attinenti alla didattica delle lingue 1 punto per pubblicazione 
 
 
Criteri di valutazione del colloquio 
La Commissione unanimemente stabilisce che nella valutazione del colloquio si terrà conto della 
completezza e dell’esattezza delle risposte, della chiarezza espositiva e capacità di comunicazione, della 
capacità di mettere in relazione la propria esperienza e studi, della capacità di innovazione e creatività, della 
capacità di esprimersi nella lingua italiana. Il livello di corrispondenza ai criteri determinerà la graduazione 
del giudizio e, correlativamente, della votazione attribuita. 


