Prova de terceres llengües
Setembre 2018
Italià

IMPORTANT


Disposeu de 60 minuts per completar tres exercicis.



Totes les preguntes tenen el mateix pes en el total de la prova.



Llegiu les instruccions atentament.



Només es corregirà el full de respostes. Assegureu-vos de transferir totes
les respostes.



Cal lliurar tots els papers a la persona responsable de l’aula.

PROVA 1. Leggi il seguente testo che contiene i risultati di un’inchiesta,
realizzata da Almalaurea, relativa a un certo numero di università italiane. Per
ogni enunciato (1-5), scegli la frase di completamento corretta a), b) o c). Scrivi
la tua risposta negli spazi corrispondenti del Foglio di Risposte. Segui il
modello (0).
Rapporto 2018 del Consorzio Interuniversitario Almalaurea
Le Indagini hanno coinvolto i laureati di 74 università aderenti al Consorzio. Il
Rapporto ha analizzato le performance formative di oltre 276 mila laureati nel 2017:
in particolare, 157 mila laureati di primo livello, 81 mila laureati magistrali biennali e
36 mila laureati magistrali a ciclo unico.
Il Rapporto di AlmaLaurea sulla Condizione occupazionale ha analizzato oltre 630
mila laureati di primo e secondo livello degli anni 2016, 2014 e 2012 contattati,
rispettivamente, a uno, tre e cinque anni dal conseguimento del titolo.
Secondo la documentazione di fonte MIUR, dall’anno accademico 2014/15 si è
osservata una ripresa delle immatricolazioni confermata nel 2015/16 e divenuta
ancora più consistente nel 2016/17 (+7,7% rispetto al 2013/14). Nonostante ciò, dal
2003/04 al 2016/17 le nostre università hanno perso quasi 50 mila matricole,
registrando una contrazione del 14,1%. Il calo delle immatricolazioni risulta più
accentuato nelle aree meridionali (-24,9%), tra i diplomati tecnici e professionali e
tra coloro che provengono dai contesti familiari meno favoriti, con evidenti rischi di
polarizzazione.
I laureati nel 2017 coinvolti nel Rapporto 2018 sul Profilo dei laureati sono oltre 276
mila. Si tratta di 157 mila laureati di primo livello (57,0%), 81 mila magistrali biennali
(29,1%) e 36 mila magistrali a ciclo unico (13,1%); i restanti sono laureati preriforma (compresi quelli di Scienze della Formazione primaria).
Nel 2017 quasi la metà del complesso dei laureati (46,2%) ha conseguito il titolo
nella stessa provincia in cui ha ottenuto il diploma di scuola secondaria di secondo
grado. Il 25,5% dei laureati ha sperimentato una mobilità limitata, conseguendo il
titolo in una provincia limitrofa a quella di conseguimento del diploma. Il 12,5% ha
sperimentato una mobilità di medio raggio, laureandosi in una provincia non
limitrofa, ma rimanendo all’interno della stessa ripartizione geografica (ovvero
Nord-Centro-Sud), mentre un altro 12,5% ha conseguito il titolo di laurea in una
ripartizione geografica differente da quella in cui ha conseguito il diploma. Infine, il
3,1% ha completato il percorso universitario in un Ateneo italiano, ma è in
possesso di un diploma conseguito all’estero.
I laureati magistrali biennali sono i più propensi alla mobilità geografica per motivi di
studio: il 36,1%ha conseguito il titolo in una provincia diversa e non limitrofa a
quella di conseguimento del diploma di scuola secondaria (contro il 24,7% dei
laureati di primo livello e il 26,1% di quelli a ciclo unico).
Le migrazioni per ragioni di studio sono quasi sempre dal Mezzogiorno al CentroNord. La quasi totalità dei laureati che hanno ottenuto il titolo di scuola secondaria
di secondo grado al Nord sceglie un ateneo della medesima ripartizione geografica
(97,4%).
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I laureati del Centro rimangono nella medesima ripartizione geografica nell’89,1%
dei casi, ma quando scelgono di migrare optano prevalentemente per atenei del
Nord (8,1%). È per i giovani del Sud e delle Isole che il fenomeno migratorio
assume, invece, proporzioni considerevoli: il 23,9% decide di conseguire la laurea
in atenei del Centro e del Nord, ripartendosi equamente tra le due destinazioni. Un
altro aspetto interessante riguarda i laureati provenienti dall’estero: oltre il 90%
sceglie un ateneo del Centro-Nord.
A spostarsi sono più frequentemente i ragazzi che hanno un background socioculturale più elevato: il 36,1% di chi ha compiuto migrazioni di lungo raggio ha
almeno un genitore laureato, contro il 28,3% di chi è rimasto nella medesima
ripartizione geografica. Analoghe tendenze si rilevano analizzando il percorso
scolastico precedente: chi ha cambiato ripartizione geografica per motivi di studio
(o ha conseguito il diploma all’estero) aveva ottenuto un voto medio di diploma
83,0/100 contro 80,8/100 di chi è rimasto nella medesima ripartizione geografica.
Fonte: https://www.almalaurea.it/

0. L’inchiesta di Almalaurea sul profilo dei laureati
a) fa l’analisi dei laureati di 74 università italiane
b) ha esaminato tutte le 74 università italiane
c) ha analizzato i corsi universitari dal 2017 in poi.
1. I dati relativi alla Condizione occupazionale si riferiscono
a) a tutti i laureati di Iº e IIº livello dal 2012 al 2016.
b) ai soli laureati di Iº e IIº livello livello nel 2017.
c) a un campione di più di 630 mila laureati di Iº e IIº livello.
2. Anche se le immatricolazioni negli ultimi anni sono in aumento
a) nell’Italia del Sud si sono perse 25 mila matricole.
b) dal 2003/04 al 2016/17 il numero di matricole è in calo.
c) c’è stato un calo di circa il 25% in tutta Italia.
3. Una buona parte dei laureati nel 2017
a) abitava vicino alla sede universitaria.
b) ha conseguito la laurea dove ha fatto il liceo.
c) provengono sia dal Nord che dal Sud.
4. Il trasferimento in altra sede per motivi di studio
a) interessa esclusivamente i laureati magistrali biennali.
b) è diretto prevalentemente verso le Università del Nord.
c) è molto consistente tra i giovani del Meridione e delle Isole.
5. Gli universitari che si trasferiscono in un’altra città generalmente
a) sono di livello sociale e culturale alto.
b) hanno entrambi i genitori laureati.
c) hanno studiato almeno un anno all’estero.
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PROVA 2. Leggi il seguente e-mail che contiene una convocazione a un corso

di formazione per alcuni funzionari di una università italiana. Scegli il
completamento corretto (a, b o c) per ogni spazio in bianco (6-13). Scrivi la tua
risposta negli spazi corrispondenti del Foglio di Risposte. Segui il modello (0).
Oggetto “Corso di formazione rivolto ai funzionari della Ripartizione Affari Finanziari e
ai Segretari Amministrativi di Dipartimento” dell’Università di Ripopoli.
Ripopoli, 25-26-27 novembre 2018. Convocazione
L’Università di Ripopoli ha organizzato un corso di formazione sulle ricadute sulle
(0) ________ della pubblica amministrazione delle recenti novità legislative. L’iniziativa
mira alla riqualificazione professionale del personale in servizio nell’area Affari
finanziari e dei Segretari Amministrativi di Dipartimento. Al corso (6) ________ anche i
responsabili degli uffici dell’area Affari legali e negoziali che si occupano dell’attività
negoziale. Il corso, della durata di 18 ore, avrà luogo (7) ________ novembre nella
Sala Montalcini del Palazzo Centrale, secondo il programma (8) ________. Data la
rilevanza per la struttura di appartenenza del tema trattato, dispongo la (9) ________
partecipazione all’iniziativa. L’iniziativa formativa rientra nella formazione obbligatoria di
cui all’art. 54 del CCNL 16 ottobre 2008. (10) ________, la partecipazione al corso
costituisce obbligo di servizio; eventuali assenze, che non possono superare il 20%
(11) ________ ore di lezione programmate, devono essere giustificate. Il Corso si
concluderà con una verifica finale, il superamento della quale darà diritto al
riconoscimento (12) ________ Credito Formativo Professionale in “competenze
tecnico-professionali”. I partecipanti possono inviare all’Ufficio Formazione
(carlo.fiore@uniripo.it) (13) ________ 18 novembre 2018 i quesiti sui quali richiedere
un approfondimento ai relatori.
Cordiali saluti
IL DIRETTORE GENERALE
Eugenio Salvia
Fonte: http://www.univaq.it/

0.

a) attività

b) generalità

c) matricole

6.

a) fanno parte

b) daranno prove

c) prenderanno parte

7.

a) nel 25 e 27

b) dal 25 al 27

c) tra il 25 fino al 27

8.

a) allegato

b) gestito

c) richiesto

9.

a) nostra

b) Sua

c) tua

10.

a) Tuttavia

b) Magari

c) Pertanto

11.

a) delle

b) dalle

c) nelle

12.

a) del relativo

b) per lo stesso

c) con il proprio

13.

a) fra il

b) entro il

c) nel
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PROVA 3. Scegli la risposta corretta (a, b o c) per completare gli enunciati (14-

35). Scrivi la tua risposta negli spazi corrispondenti del Foglio di Risposte.
Segui il modello (0).
0. Se ancora non ti sei iscritto all’università più adatta a te, ______ alcuni consigli.
a) ecco qui
b) ci hanno
c) magari qui.
14. Questa università è la più antica della Sicilia, la sua fondazione risale ______ al
1434.
a) infatti
b) comunque
c) però
15. I Project Work danno la possibilità di trasformare in pratica ______ hai studiato
nella teoria.
a) quello quanto
b) quello che
c) di quanto
16. I partecipanti allo scambio ______ essere muniti di assicurazione sanitaria e contro
gli infortuni.
a) possono
b) hanno di
c) devono
17. Qui ho trovato un ambiente stimolante dove______ grazie a corsi di laurea
competenti e appassionanti.
a) ho cresciuto
b) sono cresciuto
c) si ha cresciuta
18. In risposta alla lettera, con la quale chiedete le nostre determinazioni in merito al
comando della dott. Chiara Rossi, ______ il nostro assenso.
a) vi comunichiamo
b) Le informiamo
c) vi segnaliamo
19. Puoi dividere un esame in più parti ______ degli esami parziali.
a) dopo fare
b) facendo
c) con fare
20. Coltivare la curiosità verso le altre culture è la cosa più importante da fare per
______ sul mondo.
a) lasciare qualcosa
b) essere qualcuno
c) imparare qualcosa
21. Il Presidente, constatata l’esistenza del ______ legale, dichiara aperta e valida la
seduta.
a) fatto
b) numero
c) nome
22. Un’esperienza lavorativa all’estero talvolta è ______ importante del voto di laurea.
a) più
b) troppo
c) molto
23. Il Consiglio di amministrazione opera in coerenza con gli ______ programmatici e
le linee guida espresse dal Senato accademico.
a) obblighi
b) impieghi
c) indirizzi
24. Qualunque sia il vostro sogno, ______ a prepararlo prima della laurea.
a) cercate
b) scegliete
c) iniziate
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25. La segreteria studenti è ______ al quale rivolgersi per tutti gli adempimenti
amministrativi.
a) il compito
b) l’ufficio
c) la pratica
26. I canali ________ cercare casa sono tanti
a) dei quali
b) in cui

c) relativamente di

27. Nelle bacheche di facoltà ________ si pubblicano annunci
a) ogni giorno
b) più o meno

c) tutti quanti

28. University Games: sei ancora in ________ per partecipare!
a) gioco
b) vacanza
c) tempo
29. I dati sensibili, come ________ gli indirizzi email, non sono visibili.
a) ad esempio
b) a scelta
c) per caso
30. L’ammontare delle tasse varia ________ all’altra.
a) per la città
b) da un’università

c) tra una cosa

31. Il Codice Etico è approvato________ Senato accademico.
a) per
b) come

c) dal

32. Gli utenti effettuano la ricerca in base ________ interessi.
a) ai loro
b) dei suoi

c) a stessi

33. Il lavoro è quasi finito. Che ______ fare una pausa caffè?
a) ne diresti di
b) pensi tu

c) ti piacerebbe di

34. Penso che ______ tutto andrà bene.
a) in fine
b) alla fine

c) perfino

35. Per camibare sede di lavoro ______ il nulla osta dei superiori.
a) bisogna
b) occorre
c) necessita

6

