
Criteri di valutazione della selezione pubblica n. 2020N46, 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 russa, 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 titoli 

 

1. Esperienza in attività didattico formative e di supporto all’apprendimento della lingua russa 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 0 scuole secondarie di secondo grado: 0,5 punti ogni 100 ore 

- per esperienza in altri corsi rispetto ai due precedenti: 0,25 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 = 50 ore mantenendo lo stesso numero di punti 

per Ie tre categorie 

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

russa — PUNTEGGIO MASSIMO 10 

-seconda laurea triennale in ambiti specifici per la didattica della lingua russa: linguistica russa; letteratura 

russa; pedagogia; traduttologia (lingua russa): PUNTI 3 

- laurea magistrale/specialistica o titolo equivalente in paesi stranieri in ambiti specifici per Ia didattica 

della lingua russa: linguistica russa; letteratura russa; pedagogia; traduttologia (lingua russa): PUNTI 4 

-PhD/Dottorato in tematiche attinenti: PUNTI 5 

- PhD/Dottorato in altri ambiti umanistici affini: PUNTI 4 

- Master di 1° e 2° livello con durata di almeno 1 anno purché attinente agli ambiti specifici per la 

didattica della lingua russa: linguistica russa; letteratura russa; pedagogia; traduttologia (lingua russa): 

PUNTI 2. Se Ia durata è inferiore all’anno: PUNTI 1. 

-Abilitazione italiana all’insegnamento della lingua russa nelle scuole secondarie italiane di 1° e 2° 

grado: PUNTI 4 

-Abilitazione ad essere esaminatore per le certificazioni della lingua russa accreditate dal Ministero 

dell'lstruzione Italiano e dal competente Ministero della Federazione Russa: 

- per ciascuna attestazione di 1° livello PUNTI 3 

- per ciascuna attestazione di 2° livello PUNTI 4 

 

 



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 elo 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 

per ogni esperienza maturata nello sviluppo di materiale per il supporto alla didattica delle lingue: PUNTI 

2 (punteggio massimo 4) 

per ogni esperienza relativa allo sviluppo di materiale nell'ambito del testing: PUNTI 2 (punteggio 

massimo 4) 

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

massimo 4) 

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 l’esperienza: per almeno 1 anno di attività professionale o attività attinenti: 

PUNTI 1 

- servizi di interpretariato e di traduzione saranno valutati complessivamente con al massimo 1 punto. 

5. Pubblicazioni pertinenti alla didattica delle lingue - PUNTEGGIO MASSIMO1 

per ogni articolo non del tutto pertinente, ma comunque riguardante temi linguistici e letterari: PUNTI 

0,25 

per ogni articolo pienamente pertinente (sulla didattica del russo): PUNTI 0,50 

per ogni monografia, pertinente in tutto o in parte (sono scartate le monografie che non hanno neanche 

un minimo di pertinenza): PUNTI 1 

 

Il madrelinguismo viene attestato in primis dalla dichiarazione fornita dal candidato e, qualora necessario, 

surrogato dal curriculum vitae o altro materiale allegato in cui sia indicato un livello di conoscenza della lingua 

russa pari al 02 del QCER. 

Ad ogni candidato prima del colloquio saranno illustrati i criteri di valutazione utilizzati dalla commissione, 

come di seguito elencati: 

1) nella busta ci sono 4 domande aventi uguale peso: 

o n. 3 domande includono gli argomenti previsti per il colloquio nel bando suddivisi in 3 macroaree 



- n. 1 domanda verificherà l’utilizzo delle nuove tecnologie nell'insegnamento linguistico 

Inoltre è inserito un breve brano volto a verificare una buona conoscenza della lingua inglese. In caso di 

assenza del requisito Ia prova si intende non superata, dato che è un accertamento obbligatorio. 

2) una delle domande sarà posta in italiano e il candidato dovrà rispondere almeno all'inizio in italiano. 

Questo per 

valutare l'effettiva adeguata conoscenza della lingua italiana come richiesto dal bando. 

3) Oltre alla completezza ed esattezza delle risposte la commissione valuterà anche Ia competenza linguistica 

con la quale saranno esposte. 

La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla Commissione prima del colloquio. 

La votazione complessiva è determinata dalla somma del voto riportato nel colloquio e del punteggio 

riportato per 

i titoli. 

La Commissione prende atto che i punteggi massimi da assegnare sono: 

- per la prova d’esame punti 80 

— per i titoli punti 40 

La prova d’esame consiste in un colloquio. La prova di esame si intende superata con una votazione di almeno 

56/80 (equivalente a 7/10). 


