
Laurea specialistica in docente d’italiano a stranieri (3+2 o 4+2)
punti            
30

Dottorato di ricerca pertinente alla linguistica e alla lingua e cultura italiana
punti          

7

Master (1° e 2° livello) e certificazioni, pertinenti all’insegnamento della lingua e cultura italiana 
a stranieri, conseguiti presso Università

max punti 6

Punteggio laurea laurea superiore o uguale  a 105/110 e lode (105=1; 106/107=1,5; 108/109=2; 
110=2,5; 110 e lode=3)

max punti 3

*Laurea specialistica rilasciata dalle Facoltà di Lettere e Filosofia, Lingua e Cultura Italiana, 
Lingue e Letterature Straniere, Magistero, Scienze della formazione, Scienze dell’educazione

punti                 
25

*Laurea quadriennale rilasciata dalle Facoltà di Lettere e Filosofia, Lingua e Cultura Italiana, 
Lingue e Letterature Straniere, Magistero, Scienze della formazione, Scienze dell’educazione

punti                   
20

Dottorato di ricerca pertinente alla linguistica e alla lingua e cultura italiana
punti                 

7

Master (1° e 2° livello) e certificazioni di titoli, pertinenti all’insegnamento della lingua e cultura 
italiana a stranieri, conseguiti presso Università

max punti 6

Punteggio laurea laurea superiore o uguale  a 105/110 e lode (105=1; 106/107=1,5; 108/109=2; 
110=2,5; 110 e lode=3)

max punti 3

** Laurea specialistica rilasciata dalle Facoltà di Lettere e Filosofia, Lingua e Cultura Italiana, 
Lingue e Letterature Straniere, Magistero, Scienze della formazione, Scienze dell’educazione

punti                      
25

**Laurea triennale in lettere “Curriculum docente di lingua italiana a stranieri”
punti                   
20

**Laurea triennale rilasciata dalle Facoltà di Lettere e Filosofia, Lingua e Cultura Italiana, 
Lingue e Letterature Straniere, Magistero, Scienze della formazione, Scienze dell’educazione

punti                  
15

Master (1° e 2° livello) e certificazioni di titoli, pertinenti all’insegnamento della lingua e cultura 
italiana a stranieri, conseguiti presso Università

max punti 6

Punteggio laurea laurea superiore o uguale  a 105/110 e lode (105=1; 106/107=1,5; 108/109=2; 
110=2,5; 110 e lode=3)

max punti 3

Laurea non specifica (rinvio alla norma transitoria del regolamento)
punti                             
10

Dottorato di ricerca non specifico (rinvio alla norma transitoria del regolamento)
punti                    

4

4 Pubblicazioni pertinenti all’insegnamento della Lingua e Cultura italiana max punti 4

5 Corso di formazione per l'insegnamento di italiano a stranieri (minimo 60 ore)
Punti           

4

6
Seconda laurea rilasciata dalle Facoltà di Lettere e Filosofia, Lingua e Cultura Italiana, Lingue e 
Letterature Straniere, Magistero, Scienze della formazione, Scienze dell’educazione

punti              
6

7 Attività didattica svolta presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri”
max punti 

40

8 Attività didattica svolta presso altri istituti
max punti 

20

PER TUTTI

(*) (**)  Si effettuerà una scelta tra le voci asteriscate.                                                             
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Tabella per la formazione della graduatoria docenti a contratto Corsi ordnari 
e straordinari  Anno 2010
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