
VALUTAZIONE DEI TITOLI 
(Sono valutati solo i titoli posseduti dal candidato alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione.) 

 
2) ALTRI TITOLI 

 
Punteggio massimo 28 punti 

A Seconda laurea ovvero dottorato di ricerca 
non pertinente 

Punti 3 

B* Master universitario in Didattica dell’italiano 
come lingua Seconda di II livello ovvero 
diploma biennale di specializzazione in 
didattica dell’italiano a stranieri ovvero 
dottorato di ricerca pertinente 

Punti 10 

C* Master universitario in Didattica dell’italiano 
come Lingua Seconda di I livello 

Punti 8 

 
1)   TITOLO D’AMMISSIONE ALLA 
SELEZIONE 

 
Punteggio massimo 22 punti 

a) Diploma di laurea vecchio ordinamento in 
Lettere, Lingue e Letterature straniere, 
Filosofia, Pedagogia, Lingua e Cultura 
italiana, Lingue e Culture europee, Materie 
letterarie, e lauree equipollenti, laurea in 
Scienze della Formazione, diploma di laurea 
in Lingua e Cultura italiana per 
l’insegnamento a stranieri o lauree 
specialistiche/magistrali appartenenti alle 
stesse classi cui le predette sono state 
equiparate; 
 

Punti 10 + punti 0,50 per votazione da 
93/110 per ciascuna unità. La lode vale 
1 punto. 
 

Nel caso di laurea 
specialistica/magistrale in didattica della 
lingua italiana a stranieri si aggiunge un 
bonus di punti 2. 

 
a) Altri diplomi di laurea (diversi dai precedenti) 

del vecchio ordinamento o lauree di I o di II 
livello uniti a un Master universitario di I o II 
livello in didattica dell’italiano come lingua 
seconda ovvero all’iscrizione ad albi 
professionali/liste di docenti di italiano come 
seconda lingua a valenza nazionale; 
 

 

Punti 5 + punti 0,50 per votazione da 
93/110 per ciascuna unità. La lode vale 
1 punto. 



D Corso di formazione universitario in didattica 
dell’italiano come L2 durata non inferiore a 
250 h 

Punti 4 

E* Certificazione glottodidattica di II livello 
(DITALS II) 

Punti 4 

F* Certificazione glottodidattica di I livello 
ovvero certificazione per facilitatore linguistico 
(DITALS I, DILS, CEDILS, CEFILS) 

Punti 3 

G Diplomi e attestati di corsi di formazione o 
aggiornamento per l’insegnamento dell’italiano 
L2/LS della durata non inferiore a 60 ore 

Punti 1,5 per ciascun corso frequentato fino a 
un massimo di due corsi. 

H Abilitazione all'insegnamento Punti 4 

 
3) TITOLI DI SERVIZIO 
 

Si considera solo l’attività di insegnamento 
dell’italiano come L2/LS svolta in Italia e 
all’estero presso CPIA (ex CTP), Istituzioni 
scolastiche, associazioni/enti anche di 
volontariato, terzo settore, Centri di cultura 
italiana, ecc.., con esclusione delle attività di 
tirocinio formativo svolte all’interno di un 
percorso di studio. 

 
Punteggio massimo 18 punti 

A da 20 ore a  40 ore 

 
B da 41 ore fino a 80 ore 

 
C Oltre 80 ore 

Punti 3 
 

Punti 8 
 

Punti 13 
 

Nel caso di attività di insegnamento 
svolta nelle precedenti edizioni dei 
Progetti "Vivere in Italia" 
si aggiunge un bonus di punti 5.  

4) PUBBLICAZIONI 

 
Pubblicazioni pertinenti (saggi in riviste di 
settore, volumi, manuali, ecc.) 

 
Punteggio massimo 2 punti 

 
Punti 0,5 a 

pubblicazione fino a un massimo di 
quattro pubblicazioni 

 


