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SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI 

MERITO DA UTILIZZARE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 COLLABORATORE 

ESPERTO LINGUISTICO DI MADRE LINGUA CINESE 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE 
 

Estratto del Verbale n. 1 del 12/12/2017  
 

La Commissione, visto il bando relativo alla selezione in epigrafe, emanato con D.D.G. n. 268 del 24.11.2017, 
decide preliminarmente di fissare i criteri di valutazione dei titoli con i relativi punteggi rispetto ai quali è 
lasciato alla medesima Commissione un potere discrezionale.  
Il Presidente rappresenta che nel bando di selezione, il punteggio massimo attribuibile ai titoli è pari a 10/30. 
Dunque, viene deciso quanto segue:  

 1 - TITOLI DI STUDIO E ACCADEMICI: fino ad un massimo di punti 3 PUNTI ATTRIBUIBILI 

1.a Seconda laurea (triennale/specialistica/magistrale) 0,70 

1.b Specializzazioni                                                    0,35 

1.c Master                                                                                         0,35 

1.d Dottorato di ricerca                                                                    0,60 

1.e  Abilitazione all’insegnamento della lingua cinese  0,10 per ogni titolo fino ad un 

massimo di 0,30 

1.f Frequenza a corsi di formazione e aggiornamento sulla lingua cinese e   

sulle metodologie dell’insegnamento del cinese LS, anche attraverso 

l’applicazione delle nuove tecnologie didattiche  

0,10 per ogni titolo fino ad un 

massimo di 0,40 

1.g  Altro (traduzioni, mediazioni, frequenza corsi di formazione diversi)  0,10 per ogni titolo fino ad un 

massimo di 0,30 

  

2 - TITOLI SCIENTIFICI: fino ad un massimo di punti 2 PUNTI ATTRIBUIBILI 

2.a    Pubblicazioni pertinenti all’insegnamento della lingua e cultura cinese (saggi,    

volumi, articoli su riviste nazionali ed internazionali):  

 

−    Articoli  fino a 0,50 

−    Volumi fino a 1,50 

 

3 - TITOLI DI SERVIZIO: fino ad un massimo di punti 5 

3.a   Insegnamento della lingua e/o cultura cinese presso 

Università o Istituzioni analoghe in Italia e all’estero, 

istituti di cultura cinese riconosciuti da uno stato estero, 

etc.   

Punti massimi 3 

Numero ore PUNTI ATTRIBUIBILI 

 0 0 

da 1 a 200 1 

da 201 a 449 2 

da 450 a 1000 2,50 

oltre 1000 3 

3.b   Altre attività legate all’insegnamento del cinese  

 Punti massimi 1 

Numero ore  PUNTI ATTRIBUIBILI 

 0 0 

da 1 a 449 2 

oltre 449 1 

3.c   Altre esperienze professionali pertinenti 

 Punti massimi 1 

Possesso PUNTI ATTRIBUIBILI 

 no 0 

si 1 
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A questo punto, il Presidente rappresenta che nel bando di selezione, il punteggio massimo attribuibile al 

colloquio è pari a 20/30 e che lo stesso verterà ad accertare le competenze di cui all’art. 6 del bando di 

selezione. 

Anche in questo caso la Commissione decide quali punteggi attribuire a ciascuna competenza valutabile: 

 

COMPETENZA  PUNTEGGIO 

Conoscenza della lingua italiana  fino a 4 punti  

Presentazione di una unità di insegnamento finalizzata allo sviluppo di abilità 

linguistiche, comunicative e metodiche didattiche  

fino a 8 punti  

Colloquio su nozioni di linguistica ed elementi di civiltà e cultura cinese. fino a 8 punti 

 

F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
          Dott.ssa Emanuela Silveri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicato in data 18/12/2017 


