Allegato A
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato di n. 1 collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre portoghese, presso il Centro Linguistico
dell’Università di Pisa, indetta con d.d n. 83088 del 1° agosto 2019.
ALLEGATO AL VERBALE N. 1 DEL 15/10/2019
Criteri per la valutazione dei titoli
Per la valutazione dei titoli la Commissione terrà conto della seguente tabella:

A) TITOLI DI STUDIO

MAX PUNTI 10

a1) laurea pertinente relativa all’accesso alla
selezione (Lingue, Lettere, Mediazione)
a2) altra laurea relativa all’accesso alla selezione
(tecnico-scientifica, giuridica, economica, sociale)
a3) altre lauree pertinenti
a3-1) altre lauree
a4) PhD pertinente
a5) specializzazione
a6) master solo se pertinente
a7) perfezionamento pertinente
a8) altro (postgrado, almeno annuale)
B) TITOLI DI SERVIZIO

3

b1) Insegnamento/addestramento lingua portoghese
presso Università

1/mese 0,08

b2) Insegnamento/addestramento lingua portoghese
scuole pubbliche (secondarie di primo e secondo
grado) e private
b3) Insegnamenti lingua portoghese altrove,
compreso scuole elementari e dell’infanzia

1
2,50 ciascuna
1 ciascuna
3
1
1
1
0,50
MAX PUNTI 15

(1 mese = fino a 20 ore)
1/mese 0,04
(1 mese = fino a 20 ore)
1/mese 0,02
(1 mese = fino a 20 ore)

C) ALTRI TITOLI

MAX PUNTI 5

c1) Esaminatore certificazioni internazionali
c2) Formazione professionale (corsi aggiornamento
specialistici)
c3) Formazione pertinente in sede non istituzionale
(agenzie formative, circoli culturali, enti privati)
c4) Partecipazione convegno pertinente (relatore)
c5 Abilitazione insegnamento lingua portoghese
c6) Abilitazione insegnamento altre lingue straniere
c7) Conoscenza certificata altra lingua straniera
C1/C2
c8) Tutorato
c9) Traduzioni/ Pubblicazioni (a discrezione se
pertinenti)

2
0,50/corso fino a 2
0,05/corso fino a 1
0,10/conv fino a 1
0,50
0,25
0,25 ciascuna
0,10
Fino a punti 1,50

Criteri per la valutazione del colloquio
Per la valutazione della prova orale, ai fini del dell’attribuzione del punteggio, la Commissione procederà a:
accertare le competenze relative alla lingua italiana;
accertare la conoscenza dei metodi e dei principi di glottodidattica, delle tecniche di didassi (didattica in classe);
delle glottotecnologie, della psicologia dell’apprendimento linguistico;
accertare la conoscenza delle apparecchiature e applicazioni informatiche: videoproiettore, LIM (lavagna
interattiva multimediale), laboratorio multimediale, pacchetto Office, piattaforma Moodle, posta elettronica.
E terrà conto nell’attribuzione del punteggio:
a) dell’adeguata conoscenza degli argomenti
b) della correttezza della risposta
c) della chiarezza espositiva
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