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CRITERI ADOTTATI DALLA COMMISSIONE NOMINATA CON 

DELIBERA DEL 18/05/2021, prot. 0000380 PER L’AVVISO 

PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN 

INCARICO DI LAVORO AUTONOMO  

Codice bando 04/2021 prot.n.0000242 del 15/04/2021 
 

In data 24/05/2021 la Commissione ha concordato i seguenti criteri di valutazione ai 

fini della procedura oggetto del bando. 

• Con riferimento all’Art. 4, punto 1, del bando sopracitato, la Commissione 

ripartisce il punteggio da attribuire alla Laurea come segue: 

- 110-110 e Lode: 5 punti 

- 108-109: 4 punti 

- 106-107: 3 punti 

- 104-105: 2 punti 

• Con riferimento all’Art. 4, punto 2, “ottima conoscenza della Lingua inglese 

scritta e parlata”, la Commissione ritiene di attribuire 10 punti a tutti i 

candidati poiché essi dichiarano titoli e certificazioni adeguate all’incarico 

oggetto del bando. 

• Con riferimento all’Art. 4, punto 4, “ottima conoscenza della lingua italiana 

parlata e scritta”, la Commissione ritiene di attribuire 5 punti a tutti i 

candidati di madrelingua diversa dall’italiano. Al fine di evitare 

discriminazioni, la Commissione ritiene altresì di attribuire lo stesso 

punteggio ai candidati di madrelingua italiana i quali, attraverso percorsi di 

studio e attività di traduzione, dimostrano paritetica conoscenza delle due 

lingue. 

• Con riferimento all’Art. 4, punto 5, “consolidata esperienza didattica”, la 

Commissione ritiene di attribuire 1 punto per ogni anno di insegnamento con 

relativa partecipazione alle commissioni d’esame e attività di verifica 

dell’apprendimento. 

• Per l’attribuzione dei punteggi delle voci di cui ai punti 3, 6, 7 dell’art.4, la 

Commissione valuta i titoli presentati dai candidati. La Commissione delibera 

che saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno un punteggio 

complessivo minimo di 50/100. 

• Con riferimento all’Art. 5 del bando, non essendo stato attribuito un 

punteggio specifico alla prova di colloquio, la Commissione ritiene di 

attribuire ai candidati ammessi la seguente valutazione: 

           ECCELLENTE – OTTIMO – BUONO – DISCRETO  


