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IN MERITO AL BANDO IN OGGETTO SI RENDE NOTO CHE, A CAUSA DI UN
PURO ERRORE MATERIALE, L’ART. 6 È COSÌ MODIFICATO:
«Art. 6 (Commissione giudicatrice, criteri di valutazione dei titoli e colloquio orale)
La Commissione giudicatrice sarà composta da n. 3 membri nominati dal Presidente
dell’Accademia.
La selezione dei candidati si svolgerà mediante la valutazione dei titoli presentati e un colloquio
orale.
La Commissione giudicatrice disporrà di 50 punti così ripartiti:
- titoli: max 30 punti;
- colloquio orale: max 20 punti.
Il punteggio per la valutazione dei titoli è così ripartito:
 voto di Laurea Magistrale (LM), Laurea Specialistica (LS) o Laurea Quadriennale
del vecchio ordinamento (DL): max 10 punti;
punti 10: 110 con lode
punti 8: 110
punti 5: 109-105
punti 3: 104-100
punti 1: 99-94
 pubblicazioni e attività di ricerca: per le specializzazioni post universitarie, le attività
pertinenti e le pubblicazioni saranno assegnati un massimo di 10 punti;
 formazione post laurea: per il dottorato, i corsi di formazione e perfezionamento e i
master attinenti alla ricerca prevista dal bando saranno assegnati un massimo di 5 punti;
 esperienze lavorative: per le esperienze lavorative congruenti con lo studio della lingua
italiana saranno assegnati un massimo di 5 punti.
Il colloquio orale è fissato il giorno 22 febbraio 2018 alle ore 14:30 presso la sede
dell’Accademia e verterà sui seguenti argomenti: conoscenza del servizio di consulenza
dell’Accademia della Crusca (www.accademiadellacrusca.it); norma e uso dell’italiano. Il
candidato verrà inoltre valutato sulla base di domande dirette a verificare l’attitudine allo
svolgimento delle attività oggetto della presente borsa di studio.
Al termine del colloquio orale, la Commissione giudicatrice redigerà la graduatoria definitiva,
sommando il punteggio conseguito dal candidato per titoli a quello conseguito nella prova orale.
Le operazioni compiute dalla Commissione giudicatrice vengono verbalizzate con sottoscrizione,
in ogni pagina, del Presidente della Commissione stessa e dei componenti.
Il giudizio della Commissione è inappellabile.
Il punteggio minimo per l’idoneità è di 30/50.»
Firenze, 15 febbraio 2018
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