
SELEZIONE PUBBLICA N. 2022L25, PER TITOLI ED ESAMI, AL FINE DI REPERIRE N. 1 

COLLABORATORE ED ESPERTO LINGUISTICO (CEL) DI LINGUA ITALIANA, 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), PER 12 MESI, 

PRESSO IL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La votazione complessiva è determinata dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto riportato 
nel colloquio e del punteggio riportato per i titoli. 
 
Le prove di esame consistono in: prova scritta e colloquio e sono finalizzate all'accertamento dell’idonea 
qualificazione e competenza nello svolgimento di attività didattica integrativa per l'apprendimento linguistico 
della lingua italiana. 
 
La Commissione prende atto che i punteggi massimi da assegnare sono: 
- per le prove d'esame punti 70 
- per i titoli punti 30 
 
La Commissione prende atto che i punti riservati alle prove d'esame sono così suddivisi: 
- prova scritta: punti 30 
- colloquio: punti 40 
 
Sono ammesse/i alle prove d'esame solo le/i candidate/i che abbiano conseguito almeno il punteggio di 21/30 
nella valutazione dei titoli. 
 
Le prove si intendono superate con i seguenti punteggi: 

 almeno 21/30 per la prova scritta; 

 almeno 28/40 per il colloquio. 
 
La Commissione discute sulle modalità di svolgimento della prova scritta predisponendo le regole generali di 
comportamento che i candidati dovranno osservare durante la prova e stabilisce che la prova consiste in 5 
domande aperte alle quali i candidati dovranno rispondere in al massimo nr. 250 parole. 
 
Il tempo per lo svolgimento della prova scritta viene fissato in 90 minuti. 
 
La Commissione stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle domande anche al fine di rendere 
percepibile la motivazione dei punteggi attribuiti alle singole prove. 
 
Per ciascuna domanda saranno utilizzati i seguenti criteri di valutazione con relativi punteggi massimi: 

 chiarezza: fino a punti 2 

 correttezza e coerenza: fino a punti 2 

 precisione e sintesi: fino a punti 2 
 
Il totale di punteggio massimo per ciascuna domanda sarà quindi di 6 punti, pertanto il punteggio massimo 
attribuibile per ciascuna prova è di 30 punti. 
 
L'accertamento del possesso del requisito del madrelinguismo sarà effettuato dalla Commissione giudicatrice 
in sede di svolgimento del colloquio. 
 
Verranno, inoltre, accertate la conoscenza della lingua inglese e le conoscenze informatiche; tali accertamenti 
concorrono alla formazione del punteggio complessivo. 
 
La Commissione, unanimemente, stabilisce quindi che il colloquio consisterà di n. 2 domande (A e B): 
nell'esposizione della risposta alla domanda A verrà valutata anche la conoscenza della lingua inglese, 
facendo esordire i candidati in tale lingua. Inoltre all'interno della domanda B verrà richiesto alle candidate di 
indicare gli strumenti informatici (software, piattaforme didattiche, LIM, strumenti audio/video ecc.) utilizzabili 
per applicare il fenomeno a cui si fa riferimento nella domanda stessa. 
 
| punteggi saranno assegnati secondo i seguenti criteri: 



 

DOMANDA CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 

Domanda A Chiarezza e completezza 
nell’esposizione: punti 4 
Correttezza e adeguatezza delle 
nozioni e nell’uso della 
terminologia: punti 4 
Conoscenza delle pratiche e 
degli strumenti didattici e 
competenza nel loro utilizzo: 
punti 4 

Punti 12 

Conoscenza della lingua 
inglese (da verificare 
durante l’esposizione della 
domanda A) 

Sufficiente: punti 1 
Buono: punti 2 
Molto buono: punti 3 
Ottimo: punti 4 

Punti 4 

Domanda B Correttezza: punti 4 
Completezza: punti 4 
Chiarezza: punti 3 

Punti 12 

Conoscenze informatiche Poco adeguato: punti 1 
Adeguato: punti 2 
Molto adeguato: punti 3 

Punti 3 

 
Alla valutazione della capacità comunicativa, assertiva e la propensione al lavoro in team, valutata dal 
componente aggregato, saranno assegnati al massimo 9 punti. 


