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ALLEGATO 2
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PUNTEGGI – SCHEDA MASTER TUTOR INTERMOF
LINGUA INGLESE
NOME COGNOME _ __

SI
PUNTEGGIO MINIMO: 20/50 PUNTI

NO

REQUISITI:
- Titolo di studio: Laurea di primo livello (triennale) conseguita in Italia o all’estero;
- Iscrizione ad una laurea Magistrale pertinente all’oggetto dell’incarico, se non si possiede una laurea triennale
specifica. Nel caso di laurea triennale specifica, il sostenimento di almeno 2 esami di lingua inglese verrà valutato con un
punteggio. Nel caso in cui i candidati siano in possesso di laurea a ciclo unico o laurea ante D.M. 509/99 specifica, si
attribuirà al candidato il punteggio relativo al voto di laurea corrispondente e i 3 punti massimi previsti per la Laurea
Magistrale.
- Esperienza professionale: Documentata esperienza di tutorato in almeno due anni accademici (per un minimo
di 75 ore totali), maturata presso enti di Istruzione Pubblici o Privati. Documentata esperienza di insegnamento della
Lingua inglese in almeno due anni accademici (per un minimo di 75 ore totali), maturata presso enti di Istruzione Pubblici
o Privati sarà considerata equiparata ai fini dell’accesso alla selezione, in quanto di livello superiore al tutorato.
A) TITOLI ACCADEMICI (fino ad un massimo di punti 15)
Voto della laurea triennale, fino ad un massimo di punti 15 (vedi tabella)
Parametri
Voto di laurea
(punteggio max 15 punti)

Criteri
Voto
110 e lode
110 su 110
107-109 su 110
104-106 su 110
101-103 su 110
98-100 su 110
95-97 su 110
<94 su 110

Punteggio
15
13
11
9
7
5

2
0

TOT. PUNTI (Tit. Accad.): ___________
B) CURRICULUM DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E PROFESSIONALI (ad esempio, relativamente ad
esperienza maturata, pubblicazioni pertinenti, didattica della lingua, linguistica e insegnamento/supporto a studenti con
disturbi specifici dell’apprendimento o disabilità etc.), fino ad un massimo di punti 5;
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1. Partecipazione come uditore a convegni/seminari/workshop pertinenti all’insegnamento delle
lingue straniere (linguistica e glottodidattica (0.50 a giornata)
2. Partecipazione come uditore a convegni/seminari/workshop pertinenti all’insegnamento delle
lingue straniere a soggetti con disturbi specifici dell’apprendimento o disabilità (0,50 a giornata)
3. Partecipazione attiva con presentazione di relazione a convegni/seminari/workshop/summer
school pertinenti all’insegnamento (0,50 a presentazione + 0,50 a giornata come uditore)
4. Pubblicazioni attinenti all’insegnamento della lingua (es. didattica della lingua, linguistica,
insegnamento a studenti con disturbi specifici dell’apprendimento o disabilità etc.) (0,50 articoli /
1 monografia)
TOT. PUNTI (Tit. Form e Profess.): ____ _______
C) ESPERIENZA PROFESSIONALE (fino a un massimo di punti 15)
Esperienza professionale nell’ambito di tutoraggio o collaborazione in corsi di Inglese, attività formativa e
attività assimilate in aula e su piattaforma online della lingua inglese, fino a un massimo di punti 15,
- Attività formativa e attività assimilate, in aula o su piattaforma
1. Pertinenza del tutorato rispetto all’oggetto della selezione, presso enti di Istruzione Pubblici o Privati,
espletati in aula o su piattaforma
Ore
Tutor inglese

Fino a 50

Da 51 a 74

Da 75 a 80

3

4

5

Da 81 a
100
6

Da 101 a 125
7

Da 126 –in
poi
8

2. Contratti di tutoraggio ulteriori espletati in aula o su piattaforma
Ore
Tutor inglese

Fino a 50

Da 51 a 74

Da 75 a 80

3

4

5

Da 81 a
100
6

Da 101 a 125
7

Da 126 –in
poi
8

3. Esperienza documentata nel supporto a studenti con disturbi specifici dell’apprendimento o disabilità;
a) Attività formativa e attività assimilate in aula e/o su piattaforma online della lingua per la quale si
concorre nei Centri Linguistici di Ateneo e/o negli Atenei italiani o stranieri anche in qualità di
esperto linguistico, cultore della materia, Collaboratore ed Esperto Linguistico (CEL) o Tutor Esperto
Linguistico (TEL) – indicare tipologia di contratto e durata in ore del corso negli ultimi 6 anni;
Ore

Fino a 50

Da 51 a 74

CLA
CEL/TEL
Cultore

3
3
1 x anno

4
4

Da 75 a
80
5
5

Da 81 a
100
6
6
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b) Conferimento di contratto sostitutivo di docenza e conseguente titolarità del corso presso Atenei
italiani o stranieri. (Minimo 4 CFU – indicare durata in ore del corso) negli ultimi 6 anni; max 10
Contratto
fino a 36 h (5-6 cfu)
Da 37 a 54 ORE (7-9 cfu)
Da 55-72 ore (9-12 cfu)
sostitutivo
3
4
5
docenza
c) Insegnamento della lingua in scuole statali, private parificate, private o corsi professionali negli ultimi 6
anni
Docenza scuola
6 mesi
6 (432)
1 anno
8 (576)
Se sono indicati entrambi 1-60 ore
1
periodo e ore, prevale il criterio 61-120 ore
1,5
delle ore
121-180
2
181 e oltre
3
Sommare le porzioni di anno/di corsi
d) Esperienza nell’insegnamento a soggetti con disturbi specifici dell’apprendimento o disabilità – punteggio
aggiuntivo:
Docenza sostegno

6 mesi
2
1 anno
3
Se sono indicati entrambi 1-60 ore
0,25
periodo e ore, prevale il criterio 61-120 ore
0,50
delle ore
121-180
0,75
181 e oltre
1
Sommare le porzioni di anno/di corsi
TOTALE PUNTI (Esp. Prof.): __________
D) ALTRI TITOLI: Laurea Magistrale, Dottorato di ricerca attinente, corsi di formazione, master,
specializzazione, o altri titoli considerati attinenti dalla Commissione Giudicatrice saranno valutati attraverso
l’esame dell’allegato B presentato dai candidati, fino ad un massimo di punti 15.
1. Laurea magistrale, Quadriennale VO, specialistica o equivalente pertinente all’insegnamento della lingua
per la quale si concorre; punti max 3 - 3 (110/110 e Lode), 2 (109-105), 1 (104-100)
N.B. In caso di candidati in possesso di laurea a ciclo unico o laurea ante D.M. 509/99 si attribuiranno al
candidato il punteggio relativo al voto di laurea corrispondente e i 3 punti massimi previsti per la Laurea
Magistrale. In ogni caso, i requisiti relativi alla pertinenza della laurea e all’esperienza di tutorato sono vincolanti.
2. Competenza Linguistica in lingua inglese (sostenimento di esame di Lingua inglese nel corso della laurea
Magistrale o possesso di certificazione internazionale) 0,50 punti livello C1, 1 livello C2
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Certificazione
TOEFL
Paper-based
Computer-based
Internet-based
IELTS
TRINITY (completo 4 abilità)

C1

C2

523-613
617-677
193-257
260-300
81-100
101-120
7
8/9
9/10
11/12
ISE III
CAMBRIDGE
Advanced
Proficiency
Per altri certificati, si veda tabella CLA https://www.unica.it/unica/it/cla_servizi_cert.page. Non si
considerano i corsi o certificati CLA.
3. Dottorato pertinente all’insegnamento della lingua della lingua per la quale si concorre; punti max 5
(Dott. Linguistica, Filologia, o affini punti 5; Dott. umanistici – storia, filosofia, lettere moderne-antiche
3 punti) (Iscritti al dottorato: 0.50 per anno solo se dottorati pertinenti).
4. Abilitazione per l’insegnamento della lingua per la quale si concorre in Italia o all’estero; - italiana e
DELTA (3), CELTA, TEFL, TEFLA (2), abilitazione in altra lingua (percorso primo anno uguale per
tutti) e PGCE punti 1; TKT Cambridge 0,50 ognuno
5. Specializzazione post-lauream pertinente all’insegnamento della lingua per la quale si concorre; punti
max 3 (Scuole di specializzazione biennali e Master di II livello 2 punti, Scuole di specializzazione
annuali e Master di I livello 1 punto – Corsi di Specializzazione online annuali e biennali equiparati a
quelli in presenza a seconda dell’ente erogatore: Università v Enti privati o regionali – nel primo caso
punteggio pieno (1 per un anno, 2 per 2 anni), nel secondo caso metà punteggio (0,5 per un anno, 1 per
2 anni)
6. Ulteriori Corsi di formazione attinenti.

a. Partecipazione a corsi professionalizzanti anche on-line (es. utilizzo di strumenti informatici
LIM, piattaforme per la didattica a distanza, tecniche di insegnamento, glottodidattica, corsi
ESP, etc) con attestazione finale punti minimo 4 ore per 0,20 (Punteggio per ogni corso
considerato singolarmente)
Minimo 4 ore
0,20
1 giornata (o se le ore non sono specificate), 5-10 ore
0,25
11- 30 ore
0,50
31-60 ore
0,75
61- 100 ore
1
Oltre 100 o corsi annuali
1,5
b. Partecipazione come docente formatore a corsi specifici sull’insegnamento della lingua per la
quale si concorre (punti corsi da min 10 ore didatt. Frontale, 0.25 ogni 10 ore);
c. Partecipazione come docente formatore a corsi volti all’insegnamento a soggetti con disturbi
specifici dell’apprendimento o disabilità (corsi da min 10 ore didatt. Frontale, 0.25 ogni 10 ore)
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d. Attestazione di possesso del titolo di certificatore/esaminatore/intervistatore rilasciato dagli
Enti Certificatori internazionali riconosciuti (specificare elementi utili alla valutazione) (0,50
punti per certificato)
e. Esperienza come esaminatore per conto di enti esaminatori dell’ALTE (Association of Language
Testers in Europe) o altro Ente Internazionale riconosciuto. (0,20 a sessione, o ad anno se sessioni
non indicate)
f. Produzione di materiali didattici (0,25 a prodotto fino a un max di punti)
TOT. PUNTI (Altri Tit.): _____ ______

TOT. :
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