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Concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Collaboratore ed esperto linguistico 

di madrelingua cinese a tempo indeterminato, con monte ore annuale 
pari a 500 ore, per le esigenze dei corsi di laurea, laurea magistrale, corsi di lingua 

e cultura italiana e progetti di Ateneo, pubblicato in G.U. IV serie speciale 

Concorsi ed esami n. 81 del 11/10/2019 
 

 

 
Ai sensi dell’art.19 D.Lgs. 33/2013 si pubblicano le tracce delle prove scritte del concorso in epigrafe: 

 

TRACCIA 1 
 

1. Differenze e specifiche caratteristiche tra approccio comunicativo e approccio grammaticale-

traduttivo. 

2. Illustrare alcune tra le caratteristiche linguistiche maggiormente rilevanti sull’utilizzo del 

raddoppiamento verbale e/o aggettivale della lingua cinese (重叠结构). Fornire esempi in lingua 

cinese, con relativa analisi e traduzione. 
3. Il retaggio confuciano nelle istituzioni sociali e nei rapporti famigliari della società cinese. 

 
TRACCIA 2 
 

1. Descrivere le fasi dell’Unità Didattica. 

2. Illustrare alcune tra le caratteristiche linguistiche maggiormente rilevanti nell’uso del complemento 

risultativo (结果补语) della lingua cinese. Fornire esempi in lingua cinese, con relativa analisi e 

traduzione. 

3. Lingua letteraria e lingua vernacolare (文言 e 白话) nella letteratura cinese. 

TRACCIA 3 
 

1. Descrivere le fasi di programmazione di un corso di lingua: curriculum, sillabo, unità didattica. 

2. Illustrare alcune tra le caratteristiche linguistiche maggiormente rilevanti tra varietà del cinese 

scritto e orale. Fornire esempi in lingua cinese, con relativa analisi e traduzione. 

3. L’impatto dell’Occidente nello sviluppo della cultura cinese moderna. 

La traccia estratta per la prova scritta, svoltasi in data 19/12/2019, è stata quella contraddistinta dal 

numero 3. 
 

La prova scritta e la prova orale sono state valutate dalla Commissione giudicatrice secondo i seguenti 

criteri: 

- chiarezza e correttezza espositiva; 

- capacità di sintesi; 

- capacità di tradurre i concetti teorici in esempi pratici; 

- competenze interculturali. 

Il Responsabile del Procedimento 

 f.to dott.ssa Emanuela Silveri 
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