
Selezione Pubblica per il conferimento di n. 1 Borsa di Ricerca dal titolo 

“Redazione di un sillabo di italiano accademico L2 (livelli A1-C2)”, della durata di mesi 9, bandita con 

Rep. 102/2021 Prot. 34797 del 17/05/202, presso la School for International Education 

 

 

 

 

 

VERBALE SEDUTA PRELIMINARE 

 

Il giorno 03/06/2021, a partire dalle ore 14:00, si riunisce con modalità telematica la Commissione giudicatrice, 

nominata con Decreto del Direttore Rep. 108/2021 prot. 45919 del 01/06/2021, per la definizione dei criteri di 

valutazione delle candidature presentate per il Bando per n. 1 Borsa di Ricerca dal titolo "Redazione di un 

sillabo di italiano accademico L2 (livelli A1-C2)”, della durata di mesi 9. 

La Commissione risulta così composta: 

 

- Prof. Daniele Baglioni  

- Dott.ssa Anna Colombini  

- Dott.ssa Claudia D’Este  
 

Presiede la riunione il prof. Baglioni e funge da segretario verbalizzante la dott.ssa Colombini. 

 

La Commissione, prima di esaminare la documentazione prodotta dai/dalle candidati/e, è chiamata a 

determinare i criteri di valutazione. Ai sensi del bando, la selezione avverrà sulla base di titoli e 

colloquio; la Commissione dispone complessivamente di 100 punti, che stabilisce di ripartire in 60 

punti per la valutazione dei titoli e 40 punti per il colloquio.   

La valutazione dei titoli scientifico-professionali avverrà con riguardo alla loro specifica rilevanza nel 

campo della ricerca e della formazione in linguistica italiana, linguistica generale e didattica delle lingue 

straniere. 

La Commissione decide di dettagliare la griglia di valutazione dei titoli nel modo seguente: 

 

Elementi che compongono la valutazione 

 

PUNTI 

Titoli e Pubblicazioni: 60 punti 

 

A. dottorato (se pertinente rispetto all’attività di 

ricerca da svolgere) max 20 punti 

B. formazione post laurea: max 10 punti 

C. pubblicazioni: max 30 punti. 

 

TOTALE PUNTI DISPONIBILI 60 

 

I candidati che avranno ottenuto un punteggio minimo di 30 punti su 60 saranno ammessi al colloquio. 

Nel corso del colloquio la Commissione valuterà il percorso di ricerca di ciascun candidato, la 

conoscenza di sillabi di italiano L2, i loro punti di forza e i loro limiti, nonché il contributo delle 

competenze di ciascun candidato alla redazione del sillabo oggetto della borsa. 

 

La Commissione è convocata, lo stesso giorno, a partire dalle ore 14:50, per la valutazione delle 

candidature presentate per il Bando per n. 1 Borsa di Ricerca dal titolo "Redazione di un sillabo di 

italiano accademico L2 (livelli A1-C2)”, della durata di mesi 9. 

 

 

 

 

Dettaglio Griglia di Criteri di Valutazione e punteggi per Bando per il conferimento di Borse di Ricerca 
(Regolamento per l’attivazione di borse per attività di ricerca emanato con DR 399/2018 del 04/05/2018) 

Verbali - CFSIE N. 2/2021 Prot. n. 0061782 del 17/06/2021



Selezione Pubblica per il conferimento di n. 1 Borsa di Ricerca dal titolo 

“Redazione di un sillabo di italiano accademico L2 (livelli A1-C2)”, della durata di mesi 9, bandita con 

Rep. 102/2021 Prot. 34797 del 17/05/202, presso la School for International Education 

 

 

 

 

 

 

Alle ore 14.45 la seduta è tolta. 

Letto, approvato e sottoscritto, 
 

FIRMATO FIRMATO FIRMATO 

Prof. Daniele Baglioni Dott.ssa Anna Colombini Dott.ssa Claudia D’Este 

   

APPROVATO PER VIA TELEMATICA APPROVATO PER VIA TELEMATICA APPROVATO PER VIA TELEMATICA 
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