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PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL 
CONFERIMENTO DI n° 1 BORSA DI RICERCA DAL TITOLO: "Progettazione e sperimentazione di 
modelli di formazione glottodidattica ed educazione linguistica inclusiva in presenza di DSA 
ed altri disturbi specifici legati al linguaggio" DA SVOLGERE PER CONTO DEL DIPARTIMENTO 
DI DISCIPLINE UMANISTICHE, SOCIALI E DELLE IMPRESE CULTURALI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI PARMA IL CUI AVVISO DI SELEZIONE E’ STATO PUBBLICATO SUL SITO WEB 
DELL’ATENEO IN DATA 8 febbraio 2019 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE 
 

Titoli: per un punteggio complessivo di 20/100 
- Voto e tesi di laurea (V.O. e LM). fino ad un max. di 5 punti 

(max 3 punti per il voto e max 2 per il tema 
della tesi con particolare riguardo 
all’attinenza all’ambito della borsa) 

- Dottorato di ricerca di ambito 
attinente all’oggetto della borsa 

fino ad un max. di 5 punti 

- Master di ambito attinente 
all’oggetto della borsa 

fino ad un max. di 5 punti 

- Altri titoli (Corsi di Perfezionamento, 
Diplomi di abilitazione, ecc.) di 
ambito attinente all’oggetto della 
borsa. 

fino ad un max. di 5 punti 

 
Curriculum: per un punteggio complessivo di 30/100  

- Attività di docenza e formazione nelle 
tematiche oggetto della borsa 

fino ad un max. di 10 punti 

- Attività di ricerca nelle tematiche 
oggetto della borsa 

fino ad un max. di 10 punti 

- Pubblicazioni scientifiche di area 
linguistico-glottodidattica 

fino ad un max. di 10  punti 

 
Altri titoli: per un punteggio complessivo di 10/100  

- Partecipazione come relatore a 
convegni scientifici di ambito 
attinente all’oggetto della borsa 

fino ad un max. di 5 punti 

- Frequenza di corsi di aggiornamento 
di ambito glottodidattico 

fino ad un max. di 5 punti 

 
Colloquio: per un punteggio complessivo di 40/100 domande negli ambiti relativi all’oggetto 
del bando 

- DSA e apprendimento delle lingue fino ad un max. di 10 punti 
- Ruolo dell’affinità/distanza linguistica 

sulla performance degli apprendenti 
fino ad un max. di 10 punti 
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con e senza DSA 
- Bisogni formativi delle figure 

professionali che si occupano del 
sostegno linguistico agli studenti con 
DSA 

fino ad un max. di 10  punti 

- Problemi e prospettive per la 
formazione glottodidattica di 
insegnanti e tutor che si occupano 
del sostegno linguistico agli studenti 
con DSA 

fino ad un max. di 10  punti 

 
 

Parma, li 08/03/2019 
 
 
 
 

          Il Segretario                      Il Presidente  

F.to Prof. Michele Daloiso     F.to Prof. Marco Mezzadri 
 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. n. 39/93 

 


