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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 6 posti di Collaboratore 

ed esperto linguistico di madrelingua italiana a tempo indeterminato,  
pubblicato in G.U. n. 92 del 22/11/2022 

 

 
 
Ai sensi dell’art.19 del D.Lgs. n. 33/2013, si pubblicano i criteri di valutazione stabiliti 
dalla Commissione. 
 
 
La PROVA PRESELETTIVA viene valutata nel modo che segue: 

- risposta esatta: 1 punto; 
- risposta non data: 0 punti; 
- risposta errata: 0 punti. 

 
 
La PROVA SCRITTA viene valutata secondo i criteri di seguito indicati:  

- approfondimento dell’oggetto della prova che dimostri la piena conoscenza e la 
padronanza dell’argomento espressa mediante esposizione chiara, logica, coerente e 
sintetica; 
- svolgimento della prova in modo conforme e attinente con quanto espressamente 
richiesto nella traccia della stessa; 
- correttezza dell’esposizione sia nella terminologia appropriata, che sotto il profilo 
della coesione e coerenza testuali.  

 
 
I TITOLI vengono valutati secondo i criteri di seguito elencati: 

 

TITOLI: fino ad un massimo di punti 30 
MAX PUNTI 
ATTRIBUIBILI 

a) Titoli di studio e accademici (per un massimo di 20 
punti) 

 

1. Dottorato di ricerca attinente 4 

2. Master di I livello attinente 2 

3. Master di II livello attinente 3 

4. Seconda laurea attinente 1 

5. Scuola di Specializzazione o SSIS attinente 2 

6. Certificazioni glottodidattiche (DITALS, DILS-PG, CEDILS) o 
equivalenti 

6 

7. Pubblicazioni pertinenti all’insegnamento della lingua e 
cultura italiana (saggi, volumi, articoli su riviste nazionali ed 
internazionali) 

2 
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b) Titoli professionali attestanti la specifica qualificazione 
e competenza (per un massimo di 10 punti) 

 

1. esperienze di insegnamento linguistico in italiano L2: 
− fino a 3 anni                          max 2 punti 

− fino a 5 anni                          max 4 punti 
− oltre i 5 anni                          6 punti 

6 

2. attività connesse all’insegnamento dell’italiano a stranieri: 
correzione e valutazione degli esami di certificazione 
linguistica e glottodidattica (con incarico della durata minima 
di un mese), attività di tutorato on-line e in presenza (della 
durata minima di due settimane) 

4 

 

In relazione a quanto descritto alla lettera a) in materia di attinenza dei titoli valutabili, 
viene fatto riferimento a quanto indicato nel D.M. 92 del 25 febbraio 2016 recante 
disposizioni per il riconoscimento dei Titoli di specializzazione in italiano Lingua 2. 
 
Relativamente alla lettera a), punto 7) la valutazione tiene conto dei criteri individuati 
dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) in 
relazione all’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN). 
 
Relativamente alla lettera b), punto 1) la Commissione dà prevalente attenzione alle 
pregresse esperienze di didattica dell’italiano lingua seconda in contesto universitario. 
 
 
La PROVA ORALE viene valutata secondo i criteri di seguito elencati:  

- conoscenza complessiva di tutti gli argomenti oggetto della prova; 
- esposizione chiara, efficace, coerente ed esauriente dei temi trattati; 
- capacità di sintesi facendo collegamenti ed individuando differenze con altri temi 
similari e/o correlati e utilizzo di un linguaggio tecnico; 
- elementi di originalità che dimostrino la conoscenza del contesto di riferimento; 
- capacità di risolvere problematiche concrete, anche dal punto di vista organizzativo-
gestionale ed aspetti motivazionali e attitudinali connessi alla posizione da ricoprire. 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
f.to dott.ssa Elena Settimi 
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