
Criteri di valutazione della selezione pubblica n. 2020N42, per titoli e colloquio, per la stipula di n. 1 

contratto di lavoro subordinato di diritto privato, a tempo indeterminato, per Collaboratori ed Esperti 

Linguistici (CEL) di lingua inglese, 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. 

 

 

La Commissione prende atto che titoli valutabili sono: 

1. Esperienza in attività didattico formative e di supporto all’apprendimento della lingua inglese attinenti alle 

attività del posto da ricoprire: fino ad un massimo di punti 16 

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 10 

3. Ulteriori esperienze professionali attinenti alle attività del posto messo a concorso relative allo sviluppo di 

materiale per il supporto alla didattica delle lingue, relative al campo del testing e delle certificazioni 

linguistiche; relative allo sviluppo e l’utilizzo di risorse online per il supporto alla didattica delle lingue. Tali 

esperienze dovranno essere attestate mediante indicazione degli estremi dei materiali prodotti: fino ad un 

massimo di punti 8 

4. lncarichi o svolgimento di particolari funzioni professionali attinenti alle attività relative a! posto da 

ricoprire: fino ad un massimo di punti 5 

5. Pubblicazioni pertinenti alla didattica delle lingue: fino ad un massimo di punti 1 

Per quanto riguarda i titoli di cui ai punti 1., 2. e 4. Ia Commissione valuterà quanto dichiarato dai candidati 

soltanto se saranno indicati i relativi periodi di svolgimento e/o Ia durata in termini di ore, eventualmente 

anche allegando il relativo documento. 

I criteri generali per la valutazione dei titoli sono i seguenti:  

i relativi punteggi da attribuire come segue: 

1. Esperienza in attività didattico formative e di supporto all’apprendimento della lingua inglese 

attinenti alle attività del posto da ricoprire — PUNTEGGIO MASSIMO 16 

per esperienza in università italiane o straniere: 1 punto ogni 100 ore 

per esperienza in istituti privati o scuole secondarie di secondo grado: 0,5 punti ogni 100 ore 

per esperienza in altri corsi rispetto ai due precedenti: 025 punti ogni 100 ore 

se il numero di ore è inferiore a 100 sarà calcolato proporzionalmente mantenendo gli stessi parametri 

indicati sopra, nel caso in cui non siano indicate le ore: 1 anno = 25 ore mantenendo Io stesso numero di 

punti per le tre categorie. 

Date le mansioni della posizione da ricoprire, Ia commissione decide di non valutare eventuali esperienze 

Iavorative dichiarate dai candidati nelle scuole primarie e secondarie di primo grado italiane o estere. 

Nel caso delle scuole secondarie di secondo grado se vengono indicate le ore settimanali, un anno scolastico 

viene considerato composto da 8 mesi. 

 



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

lingua inglese — PUNTEGGIO MASSIMO 10 

seconda laurea triennale in ambiti specifici per Ia didattica della lingua inglese: lingue e letterature 

moderne straniere; linguistica; letteratura inglese; pedagogia: punti 3 

laurea magistrale/specialistica o titolo equivalente in paesi stranieri in ambiti specifici per la didattica della 

lingua inglese: lingue e letterature moderne straniere; linguistica; letteratura inglese; pedagogia: punti 4 

PhD/Dottorato in tematiche attinenti (TEFL, Applied Linguistics, Language Teaching. Intercultural 

Studies): punti 5 

PhD/Dottorato in altri ambiti quali lingue e letterature moderne straniere, linguistica, letteratura inglese, 

pedagogia: punti 3 

diploma post lauream (altri titoli acquisiti attinenti alla qualifica di CEL) con durata di almeno 1 anno: punti 

2. Se Ia durata è inferiore all'anno: punti 1. 

attestazioni di idoneità all’insegnamento e alla certificazione della lingua inglese rilasciate da Enti 

competenti e accreditati a livello nazionale o internazionale: 

per ciascuna attestazione di 1° livello: punti 4 

E per ciascuna attestazione di 2° livello: punti 5 

e corsi di formazione attinenti alla didattica delle lingue: punti 0,5 PER CORSO 

. seminari attinenti alla didattica delle lingue: punti 0,25 PER SEMINARIO 

. corsi di formazione o workshops in cui siano specificate le ore di frequenza: punti 0,25 OGNI 8 ORE 

Se non è specificato il numero delle ore ogni istanza è valutata come 1 ora. 

3. Ulteriori esperienze professionali attinenti alle attività del posto messo a concorso relative allo 

sviluppo di materiale per il supporto alla didattica delle lingue, relative al campo del testing e delle 

certificazioni linguistiche; relative allo sviluppo e all’utilizzo di risorse online per il supporto alla 

didattica delle lingue. Tali esperienze dovranno essere attestate mediante indicazione degli 

estremi dei materiali prodotti — PUNTEGGIO MASSIMO 8 

o per ogni esperienza maturata nello sviluppo di materiale per il supporto alla didattica delle lingue: punti 2 

(punteggio massimo 4) 

o per ogni esperienza relativa allo sviluppo di materiale relativo all'ambito del testing: punti 2 (punteggio 

massimo 4) 

o per ogni esperienza quale esaminatore in ambito testing e delle certificazioni: punti 2 (punteggio 

massimo 4) 

o per ogni esperienza maturata nello sviluppo e/o utilizzo di risorse online per il supporto alla didattica delle 



lingue: punti 2 (punteggio massimo 4). 

4. Incarichi o svolgimento di particolari funzioni professionali attinenti alle attività relative al posto 

da ricoprire — PUNTEGGIO MASSIMO 5 

. Per ogni tipologia di incarico ripetuto/esperienza continuativa: 1 PUNTO 

5. Pubblicazioni pertinenti alla didattica delle lingue - PUNTEGGIO MASSIMO 1 

o 1 punto per ogni pubblicazione pertinente. 

 


