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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato 

di un collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua francese, 
il cui bando è stato pubblicato all’Albo di Ateneo on-line in data 02/08/2022 

 

 
 
Ai sensi dell’art.19 del D.Lgs. n. 33/2013, si pubblicano i criteri di valutazione delle prove 
d’esame stabiliti dalla Commissione. 
 
I titoli verranno valutati secondo i criteri di seguito indicati:  
 

TITOLI: fino ad un massimo di punti 10 MAX PUNTI 
ATTRIBUIBILI 

1.a titolo di studio ulteriore rispetto a quello previsto per l'accesso, 
dottorato e altri titoli universitari, per quanto attinenti alle funzioni da 
svolgere: 
- laurea magistrale o master: 0,50 
- dottorato: 1 
- altri titoli universitari: 0,20 

2 

1.b abilitazione all'insegnamento della lingua francese                                                1 

1.c frequenza a corsi di formazione e aggiornamento sulla lingua francese 
e sulle metodologie di insegnamento della lingua:  
- corsi di aggiornamento o formazione: da 0,10 a 0,50 

   - abilitazione alla correzione delle certificazioni linguistiche: 0,50                                                          

2   

1.d pubblicazioni pertinenti all'insegnamento della lingua e cultura 
francese (saggi, volumi, articoli su riviste nazionali ed internazionali): 
- monografie: 1 
- articoli in riviste di fascia A: 0,50 
- articoli in rivista o volume collettivo: 0,20 
- altro: 0,10 

1 

1.e  servizi prestati per l’insegnamento di Lingua e/o Cultura francese 
presso Università o Istituzioni analoghe in Italia e all’estero, Istituti di 
cultura francese riconosciuti da uno stato estero, etc.: 
La valutazione viene compiuta in base al monte ore dei servizi prestati 

3 

1.f altre attività legate all’insegnamento del francese 1 

 
 

Per la valutazione del colloquio la Commissione esprimerà un giudizio complessivo, 
tenendo conto degli elementi di seguito indicati:  

 conoscenza complessiva degli argomenti oggetto della prova e padronanza del 

linguaggio tecnico, comprese le competenze informatiche; 

 esposizione chiara, efficace e coerente dei temi trattati; 

 capacità di sintesi, capacità di stabilire collegamenti e differenze con temi 

similari e/o correlati.  
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
f.to dott.ssa Elena Settimi 
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