
Avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 1 unità di personale da assumere con contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato, della durata di dodici mesi di “Collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua francese”, 

presso l’Università degli Studi di Udine (2021_CEL-FRA_TD_003) 

 

Ai sensi, per gli effetti e per gli adempimenti previsti dall’art. 19 del D.lgs. 33/2013, n. 33 (“Riordino della disciplina riguardarne il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”) e successive 

modificazioni e integrazioni, la Commissione, nominata con P.D. n. 475 del 16/11/2021, riunitasi in seduta preliminare in modalità 

telematica in data 23/11/2021, e così composta: 

 

Presidente prof.ssa Alessandra FERRARO 

Prof.ssa Ordinaria – Dipartimento di lingue e letterature, 

comunicazione, formazione e società – Università degli Studi di 

Udine 

Componente dott.ssa Sonia GEROLIMICH 

Ricercatrice universitaria – Dipartimento di lingue e letterature, 

comunicazione, formazione e società – Università degli Studi di 

Udine 

Componente dott. Fabio REGATTIN 

Ricercatore universitario – Dipartimento di lingue e letterature, 

comunicazione, formazione e società – Università degli Studi di 

Udine 

Segretaria dott.ssa Carol ANTONIALI 
Cat. C – Area amministrativa – Direzione didattica e servizi agli 

studenti – Università degli Studi di Udine 

 

COMUNICA 

 

di aver stabilito, all’unanimità, i seguenti criteri e modalità di svolgimento e valutazione dei titoli e della prova orale, come di seguito 

riportato: 

 

A. Definizione dei criteri di valutazione dei titoli: 

1. Titoli di studio (massimo 8 punti) assegnati come segue: 

• diploma di Laurea magistrale nell’ambito linguistico o letterario di interesse (4 punti)  

• dottorato nell’ambito linguistico o letterario di interesse (4 punti) 

2. Esperienze professionali (massimo 10 punti) assegnati come segue: 

• esperienza professionale in ambito universitario o scolastico nell’ambito di interesse: esperienza di insegnamento e/o di 

esercitatore linguistico della lingua francese in ambito universitario 1 punto per ogni anno accademico; esperienza di 

insegnamento e/o di esercitatore linguistico della lingua francese in ambito scolastico, punti 0,5 ogni anno scolastico. 

3. Altri titoli (massimo 8 punti) assegnati come segue: 

• master in ambito linguistico o letterario di interesse: 1 punto 

• abilitazioni e formazione all’insegnamento in ambito linguistico o letterario di interesse: specializzazione all’insegnamento della 

lingua francese L2 3 punti, abilitazione all’insegnamento della lingua francese 3 punti, corsi di formazione 1 punto 

4. Pubblicazioni in ambito linguistico o letterario di interesse (massimo 4 punti) assegnati come segue: 1 punto per ogni articolo o 

traduzione, 2 punti per ogni monografia. 

 

B. Definizione dei criteri di valutazione della prova orale: 

La Commissione, nell’ambito degli argomenti previsti del bando per la prova orale, stabilisce di rivolgere a ciascun candidato 3 domande: 

• 1 domanda in lingua italiana sugli aspetti rilevanti delle proprie esperienze professionali: fino a 20 punti; 

• 2 domande in lingua francese volte a verificare la propria idoneità nel facilitare l’apprendimento del francese L2 in contesti 

strutturati: fino a 25 punti ciascuna. 

Verranno valutate: le competenze metodologiche, le conoscenze glottodidattiche e la chiarezza espositiva in italiano e in francese.  

Udine, 23/11/2021 

La Presidente della Commissione esaminatrice 

Prof.ssa Alessandra FERRARO  

 

 


