
ALLEGATO 1 

CRITERI VALUTAZIONE TITOLI SELEZIONE 2022L44 

TOTALE PUNTI 30 

1. Esperienza in attività didattico-formative e di supporto all’apprendimento della lingua russa, 

maturata preferibilmente presso università italiane o estere: — PUNTEGGIO MASSIMO 12 

la Commissione valuterà quanto dichiarato/certificato dalle/i candidate/i soltanto se saranno indicati i 

relativi periodi di svolgimento in termini di ore; 

. per esperienza in università italiane pubbliche o private riconosciute dal MUR o analoghe istituzioni 

estere: 2 punti ogni 100 ore 

° per esperienza in scuole secondarie di secondo grado pubbliche o istituti privati paritari 

corrispondenti : 1 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 ma comunque superiore a 20 sarà calcolato proporzionalmente 

mantenendo gli stessi parametri indicati sopra 

2. Titoli di studio e formativi, ulteriori rispetto al titolo di accesso, acquisiti con attinenza alla 

qualifica di CEL di lingua russa: - PUNTEGGIO MASSIMO 7 

la Commissione valuterà quanto dichiarato/certificato dalle/i candidate/i soltanto se saranno indicati i 

periodi di durata degli studi per il conseguimento del titolo. 

. seconda laurea triennale in ambiti specifici per la didattica della lingua russa: lingue e letterature 

moderne straniere; linguistica; lingua e letteratura russa; filologia; pedagogia applicata alla lingua e 

letteratura russa: PUNTI 2 

° seconda laurea magistrale/specialistica o titolo equivalente in paesi stranieri in ambiti specifici per 

la didattica della lingua russa: lingue e letterature moderne straniere; linguistica; filologia; lingua e 

letteratura russa; pedagogia applicata alla lingua e letteratura russa: PUNTI 3 

e PhD/Dottorato in tematiche attinenti: PUNTI 4 

e PhD/Dottorato in altri ambiti umanistici affini: PUNTI 3 

Master in tematiche attinenti della durata minima di 1 anno: PUNTI 1 

o Corso post lauream (altri titoli acquisiti attinenti alla qualifica di CEL): PUNTI 0,5. 

( si valuteranno solo titoli acquisti con almeno 20 ore) 

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”: - 

PUNTEGGIO MASSIMO 3 

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

PUNTI 1 (punteggio massimo 3) . ; 
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© per ogni esperienza relativa allo sviluppo di materiale relativo alllambito del testing: PUNTI 1 

(punteggio massimo 3) 

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

didattica delle lingue: PUNTI 1 (punteggio massimo 3) 

4. attestazioni o certificazioni di idoneità all’insegnamento o alla valutazione della lingua russa, 

rilasciate da Enti competenti e accreditati a livello nazionale o internazionale: — PUNTEGGIO 

MASSIMO 4 

@ Abilitazione all'insegnamento della lingua russa nelle scuole secondarie italiane di 1° e 2° grado: 

PUNTI 3 

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

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

O per attestazioni di 1° livello PUNTI 2 

O per attestazioni di 2° livello PUNTI 3 

In caso di acquisizione di certificazione come valutatore e non come certificatore sarà dato metà del 

punteggio. 

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

posto da ricoprire (ad esempio coordinatore di progetti o organizzatore/relatore in 

convegni/eventi attinenti ecc.): - PUNTEGGIO MASSIMO 2 

la Commissione valuterà quanto dichiarato/certificato dalle/i candidate/i soltanto se sarà indicato il 

periodo di durata di svolgimento dell’incarico. 

Per ogni incarico/esperienza: 0,5 PUNTI 

° per ogni esperienza di almeno 1 anno di attivita professionale o attivita attinenti: 0,5 PUNTI 

6. Eventuali pubblicazioni inerenti all’attività di CEL di lingua russa: - PUNTEGGIO MASSIMO 2 

e Monografie e manuali 1 punto se unico autore 

e Articoli pertinenti alla didattica del russo, alla linguistica russa, alla didattica della letteratura russa: 

0,5 se unico autore 

e Articoli solo parzialmente pertinenti ai temi di cui sopra 0,25 se unico autore 

N.B. Nel caso di più autori il punteggio si riduce proporzionalmente al numero dei co-autori stessi. 

La valutazione dei titoli previsti dal bando verrà effettuata esclusivamente sulla base di quanto dichiarato 

dal candidato in domanda. 

AI Julio


