
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 araba”, presso l’Università degli Studi di Udine (2022_CEL-ARA_TD_002) 
 
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. 
570 del 02/12/2022, riunitasi in seduta preliminare in modalità telematica in data 09/01/2023, e così composta: 
 

Presidente Prof.ssa FUSCO Fabiana  
Prof.ssa Ordinaria - Dipartimento di lingue e letterature, 
comunicazione, formazione e società - Università degli Studi di 
Udine 

Componente Dott. SALVAGGIO Federico  
Ricercatore Universitario - Dipartimento di lingue e letterature, 
comunicazione, formazione e società - Università degli Studi di 
Udine 

Componente Dott. VARIANO Angelo  
Ricercatore Universitario - Dipartimento di lingue e letterature, 
comunicazione, formazione e società - Università degli Studi di 
Udine 

Segretaria Dott.ssa ANTONIALI Carol  Cat. C - Area Amministrativa - AMCE DICS - CLA 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 7 punti assegnati come segue: 
- diploma di Laurea Magistrale nell’ambito di interesse: massimo 5 punti; 
- dottorato nell’ambito di interesse: massimo 2 punti. 
 
2. Esperienze professionali: massimo 18 punti assegnati come segue: 

a) rapporti di lavoro subordinato prestati presso l’Università degli Studi di Udine: massimo 6 punti.  
Esperienza di insegnamento e/o esercitatore linguistico della lingua araba: 1 punto per ogni anno 
accademico; 

 
b) rapporti di lavoro subordinato prestati presso altre Università, presso pubbliche amministrazioni, o presso 

enti pubblici e privati o soggetti privati: massimo 10 punti.  
Esperienza di insegnamento e/o esercitatore linguistico della lingua araba presso altre Università: 1 punto 
per ogni anno accademico. 
Esperienza di insegnamento e/o esercitatore linguistico della lingua araba presso pubbliche 
amministrazioni, o presso enti pubblici e privati o soggetti privati: 0,5 punti per ogni anno solare e/o 
scolastico; 
 

c) incarichi o esperienze professionali diverse dalle precedenti ma dalle quali sia possibile dedurre attitudini o 
capacità professionali coerenti con la figura professionale richiesta dal presente bando: massimo 2 punti. 
Il punteggio verrà attribuito come segue: svolgimento di incarichi o esperienze professionali 2 punti, in 
assenza non verrà attribuito alcun punteggio. 
 

3. Altri titoli: massimo 3 punti assegnati come segue: 
- master nell’ambito di interesse: massimo 2 punti; 
- abilitazioni e formazione all’insegnamento nell’ambito di interesse: massimo 1 punto. 
 
4. Pubblicazioni nell’ambito di interesse: massimo 2 punti assegnati come segue: 
- 0,5 punti per ogni articolo, 0,3 per ogni traduzione e 1 punto per ogni monografia: massimo 2 punti; 



 
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 2 domande: 

- Una domanda volta a verificare la preparazione linguistico-culturale e glottodidattica: (35 punti); 
- Una domanda volta a verificare l’idoneità a facilitare l’apprendimento linguistico in contesti strutturati in 

qualità di “Collaboratore ed esperto linguistico”: (35 punti). 
Verranno valutate la conoscenza degli argomenti previsti dal bando, la chiarezza espositiva e la proprietà di lingua. 
 
Udine, 09/01/2023 
 
 
 
 
 

La Presidente della Commissione esaminatrice 
Prof.ssa Fabiana FUSCO 
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