
 ESTRATTO VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA  TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL 

 CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA, CON CONTRATTO DI LAVORO 

 SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO E IMPEGNO ORARIO ANNUO MASSIMO DI 750 ORE, DI 

 UN POSTO COME COLLABORATORE ED ESPERTO LINGUISTICO DI MADRELINGUA SPAGNOLA PER LE 

 ESIGENZE DEL CENTRO LINGUISTICO D’ATENEO, BANDITO CON DDG 48/2022 – REP. NR. 377/2022 – 

 PROT. NR. 0009659 DEL 18.02.2022- AVVISO PUBBLICATO SULLA G.U. NR. 14 DEL 18.02.2022 

 Per  quanto  riguarda  le  prove  di  esame,  si  stabiliscono  i  seguenti  criteri  e  modalità  di  valutazione  ai 
 fini dell'assegnazione del punteggio alle singole prove: 

 per la prova scritta 

 ▪  completezza, chiarezza e correttezza dei presupposti teorici degli argomenti trattati; 
 ▪  coerenza e attinenza alla traccia proposta; 
 ▪  capacità di sintesi e di approfondimento, anche in relazione ad ambiti operativi; 
 ▪  dimostrazione di conoscenze teorico/pratiche aggiornate; 
 ▪  capacità di impostazione e risoluzione dei problemi; 
 ▪  capacità di usare correttamente la lingua spagnola nella forma scritta. 

 per il colloquio 

 ●  padronanza  e  grado  di  aggiornamento  con  riferimento  alle  tematiche  di  didattica  della 
 lingua; 

 ●  capacità  di  ideare  materiali  e  percorsi  didattici  per  esercitazioni  finalizzate  all'apprendimento 
 della lingua spagnola; 

 ●  capacità  di  esprimersi  correttamente  e  fluentemente  in  lingua  spagnola,  dimostrando 
 conoscenza anche dei vari linguaggi specialistici; 

 ●  capacità di collegare gli argomenti proposti a un coerente quadro di riferimenti teorici e/o 
 didattici; 

 ●  capacità di comunicazione;  chiarezza e sinteticità dell’esposizione; 
 ●  capacità di esprimersi correttamente in lingua italiana e inglese. 

 Si determinano i seguenti criteri di valutazione: 

 TITOLI VALUTABILI  PUNTEGGIO 
 MASSIMO 
 ATTRIBUIBILE 



 Titoli scientifici 

 MAX 12 PUNTI 

 titolo di studio previsto per l’accesso 

 Diploma  di  laurea  Vecchio  Ordinamento/  Laurea  Specialistica 
 o  Laurea  Magistrale  o  titolo  straniero  a  questo  equivalente  in 
 ambito linguistico letterario 

 Diploma  di  laurea  Vecchio  Ordinamento/  Laurea  Specialistica 
 o  Laurea  Magistrale  o  titolo  straniero  a  questo  equivalente  in 
 altri ambiti 

 Laurea  triennale  o  titolo  straniero  a  questo  equivalente  in 
 ambito  linguistico  letterario  (non  viene  valutata  in  presenza  di 
 laurea  specialistica  e  magistrale  salvo  non  si  tratti  di  ulteriore 
 titolo di studio) 

 Laurea  triennale  o  titolo  straniero  a  questo  equivalente  in  altri 
 ambiti  (non  viene  valutata  in  presenza  di  laurea  specialistica  e 
 magistrale salvo non si tratti di ulteriore titolo di studio) 

 Max 4 punti 

 4 punti 

 3 punti 

 2 punti 

 1 punto 

 titoli  di  studio  superiori  a  quello  previsto  per  l’accesso  e 
 attinenti al profilo ricercato 

 Dottorato di ricerca in didattica delle lingue straniere 

 Dottorato di ricerca in linguistica spagnola 

 Altri dottorati attinenti al profilo ricercato 

 Diploma di specializzazione attinente al profilo ricercato 

 Master universitario (pertinente al profilo da selezionare) 

 Corso di perfezionamento post-laurea (pertinente al profilo da 
 selezionare) 

 Max 5 punti 

 4 punti 

 3 punti 

 2 punti 

 1 punto 

 1 punto 

 0,50 punti 



 pubblicazioni attinenti al profilo ricercato 

 ●  monografia in didattica dello spagnolo 

 ●  saggio in didattica dello spagnolo 

 ●  monografia in area ispanistica 

 ●  monografia in didattica di altre lingue 

 ●  saggio in didattica di altre lingue o di area linguistica 

 ●  saggio in area ispanistica 

 Max 3 punti 

 1 punti per ciascuna 

 0,5 punto per 
 ciascuno 

 0,5 punto per 
 ciascuna 

 0,25 punto per 
 ciascuna 

 0,25 punti per 
 ciascuno 

 0,5 punti per 
 ciascuno 

 Titoli didattici 

 MAX 9 PUNTI 

 corsi  di  specializzazione  o  di  formazione  glottodidattica  seguiti 
 e superati presso enti qualificati 

 ●  corso di durata annuale 

 ●  corso di durata almeno trimestrale 

 ●  ogni altro corso debitamente attestato e pertinente 

 Max 3 punti 

 3 punti 

 2 punti 

 0,5 punti 

 certificazioni  internazionali  per  l’insegnamento  della  lingua 
 straniera 

 Max 3 punti 

 1  punto  per  ciascun 
 certificato 
 debitamente 
 attestato 

 corsi  di  tecnologie/informatica  pertinenti  all’insegnamento 
 della lingua seguiti e superati presso enti qualificati 

 Max 3 punti 

 1  punto  per  ciascun 
 corso  debitamente 
 attestato 

 Titoli 
 professionali 

 MAX 19 PUNTI 

 prestazioni  professionali,  di  durata  non  inferiore  ad  un 
 semestre  accademico,  svolte  a  titolo  di  lavoro  autonomo  in 
 favore  di  strutture  universitarie,  attinenti  al  profilo  ricercato. 
 Non  saranno  prese  in  considerazione  le  prestazioni 
 professionali svolte a titolo di collaborazione occasionale 

 Max 10 punti 

 0,5  punto  per  ogni 
 semestre 



 attività  prestata  con  contratto  a  tempo  determinato,  ai  sensi 
 del CCNL di comparto vigente e attinente al profilo ricercato 

 (saranno  presi  in  considerazione  anche  contratti  di  lavoro 
 svolti all’estero attinenti al profilo ricercato) 

 ●  Per ogni anno 

 ●  Per ogni semestre 

 ●  Per ogni trimestre 

 Max 9 punti 

 1 punto 

 0,5 punti 

 0,25 punti 

 -  Qualora  i  candidati  nella  domanda  di  partecipazione  abbiano  indicato  solo  ed  esclusivamente 
 l’anno  di  inizio  e  fine  delle  attività  lavorative,  e  non  anche  giorno  e  mese  d’inizio  e  fine  come 
 richiesto  nel  facsimile  di  domanda,  la  commissione  valuterà  solo  la  data  di  inizio 
 corrispondente  al  31.12.xxxx  dell’anno  dichiarato  e  la  data  di  fine  all’1.1.xxxx  dell’anno 
 dichiarato; 

 -  Qualora  i  candidati  nella  domanda  di  partecipazione  abbiano  indicato  solo  ed  esclusivamente 
 il  mese  e  l’anno  di  inizio  e  fine  delle  attività  lavorative,  e  non  anche  il  giorno  di  inizio  e  fine 
 come  richiesto  nel  facsimile  di  domanda,  la  commissione  valuterà  solo  dall’ultimo  giorno  di 
 calendario del mese d’inizio al primo giorno di calendario del mese di fine. 

 Il termine del presente procedimento concorsuale è fissato per il giorno 5 novembre 2022. 


