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SELEZIONE PUBBLICA N. 2020N44, 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 FRANCESE, 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 

 

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

nella valutazione dei titoli. 

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

 per la valutazione titoli punti 40 

 per il colloquio punti 80 

La prova d’esame si intende superata con una votazione di almeno 56/80 (equivalente a 7/10). 

 

Valutazione dei titoli 

La Commissione procede determina i criteri generali per la valutazione dei titoli previsti dall'avviso di selezione 

approvando le categorie dei titoli da considerare e i relativi punteggi da attribuire come segue. 

1. Esperienza in attività didattico formative e di supporto all’apprendimento della lingua francese 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: 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 = 25 ore mantenendo lo stesso numero di punti per 

le tre categorie 

 nel caso in cui il periodo di svolgimento dell'esperienza risulti essere inferiore al mese e non ci sia 

l'indicazione delle ore svolte, l'attività verrà esclusa dalla valutazione. 

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

francese – punteggio massimo 10 

 laurea triennale o titolo equivalente in paesi stranieri in ambiti specifici per la didattica della lingua 

francese: lingue e letterature moderne straniere; linguistica; letteratura francese; pedagogia: punti 3 

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

della lingua francese: lingue e letterature moderne straniere; linguistica; letteratura francese; 

pedagogia: punti 4 

 PhD/Dottorato in tematiche attinenti: punti 5 

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

francese, pedagogia: punti 3 

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

punti 2. Se la durata è inferiore all'anno: punti 1. 
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 attestazioni di idoneità all'insegnamento e alla certificazione della lingua francese rilasciate da Enti 

competenti e accreditati a livello nazionale o internazionale: 

 per ciascuna attestazione di 1° livello: punti 4 

 per ciascuna attestazione di 2° livello: punti 5  

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

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

 convegni attinenti alla didattica delle lingue: punti 0.03 per evento (0.25 ogni 8 eventi). 

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 de testing e delle certificazioni 

linguistiche; relative allo sviluppo e/o 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 relativo all'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/esperienza attinente ad attività relative al posto da ricoprire: 1 PUNTO per attività 

occasionali; 2 PUNTI per attività continuative e opportunamente dettagliate.  

5. Pubblicazioni pertinenti alla didattica delle lingue – punteggio massimo 1 

 articoli attinenti o affini alla didattica delle lingue: 0.05 punti per ogni articolo 

 monografie attinenti o affini alla didattica delle lingue: 0.50 punti per monografia. 

 

Colloquio 

La commissione decide che nella valutazione del colloquio si terrà conto della completezza e dell'esattezza 

delle risposte, della chiarezza espositiva e della congruità tra il profilo del candidato e le attività lavorative da 

svolgere come da avviso di selezione, nonché della motivazione al ruolo. Il livello di corrispondenza ai criteri 

determinerà la graduazione del giudizio e, correlativamente, della votazione attribuita. 


