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Ascolto – Prova n. 1
Ascolta il testo: è un’intervista radiofonica. Poi completa le frasi. Scegli una delle quattro
proposte di completamento che ti diamo per ogni frase. Alla fine del test di ascolto, DEVI
SCRIVERE LE RISPOSTE NEL ‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’.

1. Il cantautore Claudio Baglioni afferma che nello scrivere il suo romanzo QPGA ha cercato di

A) lasciarsi andare seguendo il filo della sua immaginazione.
B) individuare un ritmo diverso da quello che utilizza nelle sue canzoni.
C) mantenere anche nella prosa il ritmo musicale che lo contraddistingue.
D) creare un romanzo originale rispetto alle produzioni letterarie contemporanee.

2. Baglioni spiega che la storia principale del suo romanzo
A) trae ispirazione da un suo disco pubblicato tanti anni fa.
B) racconta gli episodi più significativi della sua giovinezza.
C) prende spunto da vicende reali vissute da suoi fan e amici.
D) descrive le vicende dei personaggi italiani degli ultimi trent’anni.

3. Secondo Baglioni, la musica popolare di oggi, rispetto agli anni ’60-’70,
A) soffre della mancanza di autonomia nei confronti dei produttori commerciali.
B) è incapace di coinvolgere il pubblico in manifestazioni di ampio respiro.
C) vive un momento di appiattimento e tende a proporre modelli molto ripetitivi.
D) risente della profonda frattura che si è creata progressivamente con le altre arti.

4. Nel suo romanzo, Baglioni afferma che il periodo degli anni ’60-’70 è stato contraddistinto
A) da una coscienza sociale legata agli ideali di giustizia e di uguaglianza.
B) dallo sviluppo in ogni nazione di progetti ambiziosi per ogni settore della società.
C) dalla ricerca di mondi alternativi in cui vivere lontani dalle società civilizzate.
D) dal bisogno di riscoprire l’importanza delle illusioni nella vita di tutti i giorni.

5. Secondo Baglioni, i ragazzi di oggi dovrebbero
A) avere il coraggio di scendere nelle piazze e di fare la loro rivoluzione.
B) inserirsi in un partito politico e prendervi parte attiva per realizzare i loro ideali.
C) ribellarsi, quando necessario, ai loro genitori e avere un ruolo più importante in famiglia.
D) avere maggiore consapevolezza delle loro scelte e combattere per cambiare il mondo.

6. Secondo Baglioni, i giovani dovrebbero coltivare le loro emozioni, perché
A) il mondo in cui vivono è privo di valori.
B) attraverso queste si relazionano meglio con gli altri.
C) la società attuale ha portato ad un appiattimento spirituale.
D) grazie ad esse possono trovare la propria dimensione.

7. Baglioni dice che è soddisfatto della carriera del proprio figlio Giovanni, perché
A) assomiglia molto a lui da giovane.
B) con la musica non sarà mai solo.
C) condivide la sua stessa passione per la musica.
D) è un musicista autentico e originale.
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Ascolto – Prova n. 2
Appunti

Centro CILS - Università per Stranieri di Siena Dicembre 2009 Livello QUATTRO - C2



7

Ascolto – Prova n. 2
Ascolta il testo: è un’intervista radiofonica. Poi completa le frasi. Scegli una delle quattro
proposte di completamento che ti diamo per ogni frase. Alla fine del test di ascolto, DEVI
SCRIVERE LE RISPOSTE NEL ‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’.

1. Il giornalista Antonio d’Olivo definisce il libro Caos sublime dell’architetto Fuksas

A) un diario ricco di annotazioni che permette di conoscere più a fondo la personalità e le idee dell’autore.
B) una raccolta di riflessioni in cui l’autore riesce a trasmettere la sua concezione generale del mondo.
C) una specie di registro professionale in cui l’autore racconta come le idee progettuali si sono trasfor-

mate in realizzazioni architettoniche.
D) un racconto caotico in cui si intrecciano la vita privata e le vicende professionali dell’autore.

2. Massimiliano Fuksas confessa di trovare interessante l’architettura solo quando
A) prevede l’impiego di materiali naturali.
B) si trasforma in forme artistiche.
C) ha la possibilità di fare sperimentazioni.
D) fa riferimento ad altre dimensioni e ad altri elementi.

3. Secondo Fuksas una delle componenti fondamentali per l’architetto è
A) l’abilità di conoscere e rapportarsi con la vita concreta.
B) poter contare su una solida preparazione teorica e tecnica.
C) la capacità di trovare soluzioni avveniristiche a problemi pratici.
D) farsi guidare dalla propria cultura e dalla passione artistica.

4. Un elemento che caratterizza Fuksas come architetto è
A) la necessità di viaggiare nel mondo per reperire nuove idee.
B) la capacità di ricavare idee da situazioni imprevedibili e luoghi brutti.
C) la necessità di ritagliarsi un proprio luogo dove dare vita alle proprie opere.
D) la consapevolezza che la bontà di un’opera è indipendente dal luogo dell’ideazione.

5. Fuksas racconta di avere il maggior flusso di creatività
A) al mattino, quando ancora è in una dimensione di incoscienza.
B) nella penombra e nel silenzio, quando riesce a estraniarsi dal mondo.
C) ogni volta che il sonno ha avuto un effetto catalizzatore delle idee.
D) nel momento di rilassamento fisico e mentale che precede il sonno.

6. L’architetto Fuksas racconta di riuscire a superare un momento di difficoltà o di crisi
A) dedicandosi ad attività di semplice routine quotidiana.
B) prendendosi una pausa per andare in giro senza una meta precisa.
C) chiudendosi nello studio per dedicarsi completamente al disegno.
D) recandosi sul cantiere di un suo progetto per rapportarsi alla concretezza del lavoro.

7. L’architetto Fuksas confessa di amare a tal punto il suo lavoro che
A) talvolta trova veramente strano essere pagato per ciò che fa.
B) spesso non si rende conto delle ore che dedica al lavoro.
C) gli riesce difficile tenere separato il lavoro dalla sua vita privata.
D) ha la sensazione di essere un bambino nella stanza dei giochi.
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Ascolto – Prova n. 3
Appunti
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Ascolto – Prova n. 3
Ascolta il testo: è una trasmissione radiofonica. Poi leggi le informazioni. Scegli le informazioni
presenti nel testo. Alla fine del test di ascolto, DEVI SCRIVERE LE RISPOSTE NEL ‘FOGLIO
DELLE RISPOSTE’.

1. Recentemente è stato presentato il progetto per il nuovo stadio della squadra di calcio “Roma”.

2. Lo stadio prenderà il nome del presidente fondatore della squadra “Roma”.

3. Nel progetto il campo da gioco è circondato da due anelli, di cui uno per la pista di atletica.

4. Le panchine delle squadre sono inglobate nelle tribune degli spettatori.

5. Secondo gli intenti del progetto il nuovo stadio dovrà offrire la possibilità di ritrovarsi e divertirsi insieme
alla gente e alle famiglie.

6. Oltre al campo da calcio, il progetto dello stadio prevede anche servizi di vigilanza e intrattenimento per
i bambini durante le partite.

7. Secondo il progetto le panchine delle squadre saranno dotate di schermi che consentiranno agli
spettatori di vedere le azioni di gioco nei minimi dettagli.

8. Il nuovo stadio avrà una struttura aperta priva sbarramenti per cui sarà molto veloce il deflusso delle
persone in caso di pericolo.

9. Si prevede che i costi di realizzazione del nuovo stadio siano molto alti a causa dell’impiego di tecniche
e materiali ecologici.

10. Il nuovo stadio avrà una capienza doppia rispetto a quella dello stadio Olimpico, l’attuale stadio di Roma.

11. Nella galleria del vento del Politecnico di Milano si studiano soluzioni innovative per svariati settori della
scienza delle costruzioni.

12. Gli studi realizzati nella galleria del vento riguardano la scelta dei materiali da impiegare nella
costruzione di mezzi di trasporto o di strutture architettoniche.

13. I committenti dei progetti di ricerca realizzati nella galleria del vento sono aziende di ingegneria civile e
di veicoli.

14. Le aziende che collaborano con il Politecnico di Milano garantiscono agli studenti un contratto di lavoro
dopo la laurea.

15. Le ricerche realizzate nella galleria del vento riguardano esclusivamente specifici progetti su richiesta
delle aziende che collaborano con il Politecnico.

16. Le attività di ricerca vengono realizzate da gruppi di ricercatori sotto la guida degli ingegneri di
importanti aziende.

17. L’attività didattica del Politecnico prevede che gli studenti effettuino delle visite periodiche presso le
aziende coinvolte nei progetti della galleria del vento.

18. Una importante impulso verso l’innovazione nei diversi settori è rappresentato dalle linee di ricerca
portate avanti dalle tesi dei laureandi e dei dottorandi.
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Comprensione della lettura – Prova n. 1
Leggi il testo.

NOI E LORO
IL PASSATO? È UN TESORO DA METTERE IN BANCA

Torino. Tre giovanotti e una ragazza hanno un’idea che nessuno aveva mai avuto: intervistare gente
nata prima del 1949 e riversare le videointerviste in rete. Ognuno racconta quello che vuole, dal
primo giorno di scuola al primo amore, dalla guerra alla pesca, dal pane fatto in casa al bucato con
la cenere. Boom: in 15 mesi la loro invenzione, battezzata Banca della memoria, colleziona seicento
interviste, quattromila iscritti, mille visitatori al giorno. E ottiene una copertura mediatica da far
scoppiare d’invidia il press agent più agguerrito.
Ora Einaudi pubblica il cofanetto Io mi ricordo, con un dvd in cui le persone scovate dalla Banca
della memoria narrano a ruota libera, e un volume, Ritratti di nonni scritti da nipoti, che seleziona
71 racconti fra i circa quattrocento inviati in un mese alla Banca da discendenti e discepoli
affezionati, nostalgici, addirittura inconsolabili.
Ma cos’è tutta questa voglia di memoria in un paese come l’Italia tanto smemorato? E, se è vero che
un terzo dei visitatori del sito ha meno di trent’anni, come mai questi giovani sono così
benevolmente interessati alla terza età, quando gli anziani fanno notizia solo se rapinati o arrotati
dai pirati della strada?
Partiamo dai fondatori. “Sembrano presi da un film del regista Pupi Avati: ragazzi di altri tempi
fuori da ogni griglia ideologica o intellettuale”. Così li definisce Giacomo Papi, il curatore
dell’antologia dei ritratti dei nonni. Forse ha ragione: quando li incontri, Franco, Lorenzo, Luca e
Valentina appaiono così normali da rasentare il caso limite. Sono cresciuti a Pino Torinese, paese
benestante sulle colline della città, dove di vista si conoscono tutti. Hanno tutti buoni rapporti con
le famiglie, hanno amato i nonni, qualcuno ce li ha ancora e ci ha anche convissuto, ma non
appartengono alla categoria dei figli prolungati: abitano ognuno per i fatti loro. Sono un po’ anomali
rispetto ai loro coetanei anche perché hanno un lavoro stabile. Anzi: Valentina ha lasciato un posto
sicuro alle Pagine Bianche, dove non si divertiva tanto, per impegnarsi a tempo pieno nella Banca.
E anche Luca ha mollato una florida carriera di agente di commercio per dedicarsi al progetto.
Lorenzo fa l’assicuratore, mentre Franco è impiegato in un’azienda dolciaria.
I ragazzi sono laureati in Economia e commercio, Valentina in Sociologia. Sanno molto di Web2.0
ovvero di blog, forum e ogni altra interazione fra siti e utenti, ma non sanno niente di antropologia,
ricerca sul campo, tecniche d’intervista. Non sono particolarmente ferrati in storia e non hanno mai
fatto volontariato o indossato la divisa degli scout. Però gli è sempre piaciuto andare per bar e
osterie, magari nelle Langhe, a chiacchierare con gli avventori, che tanto giovani non erano mai:
“Non è che ci piacciano i vecchi, ci piacciono le loro storie e non vogliamo perderle”.
“Ho preparato la tesi in un reparto psichiatrico” dice Valentina “e il personale era stupito per come
i pazienti fossero disinvolti con me. Ma il motivo era chiarissimo: non ero un medico, una figura
autorevole, non intimidivo. Anche oggi, quando vado dagli anziani, non sono niente, non ho
quell’aria un po’ compassionevole che a volte ha chi fa volontariato”.
Nell’estate del 2007, Luca e Franco fanno un viaggio. E chiacchierano: “Di quello che facciamo e
di quello che vorremmo fare, del fatto che guadagniamo di più di quello che ci serve e della voglia
di buttarci in un’avventura che ci piace: riallacciare i rapporti tra generazioni. Deve essere un
progetto socialmente rilevante, ma anche di successo, in termini di impresa” ricorda Luca. La
Banca della memoria nasce così, dal disagio per il tempo perduto di una generazione postmoderna,
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a suo agio tra le sfide della new economy. Presto si uniscono Lorenzo e Valentina, autrice della
prima intervista: a suo padre, che ha 77 anni.
Per un po’ si continua fra parenti e amici di famiglia, poi la mentalità imprenditoriale ha
un’impennata: contattano l’Istituzione della terza età, che spalanca loro le porte di alcune sue sedi
italiane e il 2 agosto comincia un giro d’Italia che, da vecchi, i fondatori racconteranno con un certo
eroismo agli eventuali intervistatori: 30 città, 6983 chilometri a bordo di una vecchia macchina e
84 interviste. I ragazzi sono carini, simpatici, ma la storia di internet a molti vecchietti non va giù:
non è forse il luogo d’incontro di truffatori e disonesti? Poi ci sono anche le eccezioni come Luigi
Nocini, 86 anni, operaio e poi impiegato per 41 anni alla Fiat, che naviga alla grande, telefona con
Skype e ha sette clip archiviate nella Banca.
Si accorgono subito che gli uomini parlano più volentieri delle donne. A queste la prima risposta
che viene da dare è: “Ma che cosa ho di interessante da raccontare io che sono sempre stata in
casa?”. Intuiscono rapidamente che non a tutti piace essere intervistati in quanto “vecchi”,
soprattutto tra la gente famosa. Capiscono anche che il Sud è più accogliente del Nord, ma che la
Calabria è particolarmente reticente, mentre il Lazio racconta volentieri. Ma l’Italia non basta e di
lì a poco la Banca diventa internazionale, con diramazioni in Francia, Spagna, Germania, Stati Uniti
e Argentina.
Nelle videointerviste, come nei raccontini scritti dai nipoti sui nonni, prevalgono i buoni sentimenti,
la nostalgia per quando si era poveri ma belli, almeno dentro, la guerra e la Resistenza sono i fulcri
storici della memoria, come se, dopo, la storia si fosse fermata.
Per la sua prefazione al volume dei Ritratti di nonni scritti da nipoti, Giacomo Papi ha intervistato
il critico letterario Alberto Asor Rosa, che, chiamato a far luce su questo revival delle ricordanze,
nota: “Il desiderio di guardare indietro di tanti ragazzi e giovani adulti può essere un sintomo di
disagio nei confronti del presente e del futuro: fino agli anni Settanta si confidava nel cambiamento.
Dopo, meno”.
Lo dimostrerebbe l’ansia di accumulare senza limiti i ricordi, più emotivi che storici. Il vecchio
libro e la vecchia foto in cornice stanno lì da secoli a portata di mano, ma con il digitale le
possibilità si moltiplicano.
Il filosofo Mario Perniola, che molto ha indagato sulle forme del comunicare, osserva: “Conservare
tutto è come non conservare niente. Si rischia che la commemorazione diventi più importante degli
eventi, senza contare che il 90 per cento dei blog non è frequentato da nessuno. E poi, che valore
storico ha una raccolta così indiscriminata di memorie?”. “Nessuna”, risponde serafico Luca, “non
vogliamo avere attendibilità. Non l’avevano neanche i nonni che nelle sere d’inverno facevano i loro
racconti alla famiglia riunita nella stalla. Però la cultura passava. E questo materiale è a
disposizione di tutti”.
Luca cita poi la “teoria della coda lunga” coniata dal direttore di Wired Chris Anderson: “La
distribuzione online non ha problemi di stoccaggio, quindi, alla lunga, i prodotti a bassa richiesta
possono raggiungere complessivamente quote di mercato uguali o superiori a quelle dei bestseller.
È vero che la maggior parte dei blog sono disertati, ma è anche vero che Facebook o Wikipedia sono
fra i siti più frequentati. Noi non ragioniamo in termini di grandi numeri, ma di molteplicità di
offerta che incontra la molteplicità di interessi. Certo, se tutti ti propongono il gossip su Paris
Hilton, la molteplicità va a farsi benedire”.
Così forse la storia della griglia ideologica che non c’è va riveduta. La memoria è un patrimonio
collettivo: non richiede particolari specializzazioni.
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Comprensione della lettura – Prova n. 1
Completa le seguenti frasi. Scegli una delle quattro proposte di completamento che ti diamo per
ogni frase. DEVI SCRIVERE LE RISPOSTE NEL ‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’.

1. Lo scopo iniziale della Banca della memoria era quello di

A) raccogliere videointerviste di persone anziane e metterle su internet.
B) aprire un forum di persone anziane che si sentono sole.
C) pubblicare i racconti più interessanti scritti da narratori anziani.
D) collezionare le storie più antiche della tradizione popolare attraverso il racconto dei nonni.

2. Secondo Giacomo Papi, i ragazzi che hanno fondato la Banca della memoria
A) interpretano la realtà in maniera troppo semplicistica.
B) sono difficilmente inquadrabili in un’ideologia.
C) si ispirano a valori e modelli di vita ormai antiquati.
D) sono condizionati dall’ambiente provinciale in cui vivono.

3. Secondo Valentina, le persone intervistate parlano volentieri con lei perché
A) sono allettate dalla possibilità di diventare famose.
B) sentono che l’interesse per le loro storie è autentico.
C) riconoscono la sua preparazione professionale.
D) hanno l’opportunità di parlare finalmente con qualcuno.

4. La Banca della memoria nasce
A) dalla nostalgia per il tempo passato.
B) dall’aspirazione a creare qualcosa di immortale.
C) dal dispiacere di vedere invecchiare i propri genitori.
D) dal desiderio di gettare un ponte tra le diverse generazioni.

5. Tra gli intervistati, le persone che parlano più volentieri di sé sono
A) le casalinghe in genere.
B) i personaggi del mondo dello spettacolo.
C) gli uomini del centro-sud Italia.
D) le donne del Sud Italia.

6. Secondo Asor Rosa, il successo della Banca della memoria presso tanti giovani deriva
A) dalla sfiducia che qualcosa possa cambiare.
B) dall’angoscia derivante dal passare del tempo.
C) dal condizionamento dei mass media.
D) dalla paura di perdere le proprie radici.

7. Secondo Luca, ai fondatori della Banca interessa
A) diffondere il prodotto librario in tutte le librerie.
B) raggiungere le stesse quote di mercato dei bestseller.
C) offrire una grande varietà di testimonianze di vita.
D) recuperare il valore dei modelli di vita del passato.
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Comprensione della lettura – Prova n. 2
Leggi il testo.

BANDO PER L’AMMISSIONE AL PROGRAMMA
DOTTORALE EUROPEO IN SCIENZE UMANE E SOCIALI

CURRICULUM IN “L’EUROPA E L’INVENZIONE DELLA MODERNITÀ”

Art. 1 – Istituzione
L’Istituto Italiano di Scienze Umane di Firenze (SUM) istituisce, in collaborazione con l’École des
Hautes Études en Sciences Sociales, l’École Pratique des Hautes Études, la Humboldt Universität,
la Central European University per il triennio 2010-2013 il corso di dottorato di ricerca in “l’Europa
e l’Invenzione della Modernità”. Per l’ammissione a tale dottorato di ricerca è indetto pubblico
concorso per esami secondo le disposizioni del presente bando.

Art. 2 - Progetto formativo
Il dottorato si propone di formare giovani ricercatori in discipline storiche inserendoli nell’attuale
dibattito storiografico internazionale, dotandoli degli strumenti necessari per leggere la storiografia
in relazione con le altre discipline umane e sociali e addestrandoli adeguatamente alle tecniche di
accesso alle fonti, alle metodologie e alle procedure proprie della ricerca storica. Il programma non
si rivolge ai soli allievi specialisti in storia moderna, ma copre un lungo periodo tra la fine del
Medioevo e l’età contemporanea. Il dottorato ha una vocazione prettamente europea, non solo negli
obiettivi scientifici ma anche nella sua stessa struttura, che unisce cinque istituzioni di ricerca e di
formazione alla ricerca di quattro Paesi diversi. Le cinque istituzioni si propongono, con i mezzi che
sono loro propri, di far dialogare le diverse tradizioni storiografiche entro un discorso unitario: un
obiettivo fondamentale per comprendere l’Europa di oggi.

Art. 3 - Borse di studio
Saranno assegnate dal SUM n. 4 borse di studio di trentasei mesi ciascuna. L’importo annuale della
borsa di studio è di €20.000,00. La borsa di studio è erogata in rate con cadenza mensile. Per ogni
allievo sarà attivata una apposita polizza assicurativa (malattia e incidenti) valida nel paese in cui
soggiornerà. Il dottorando accede inoltre alle risorse didattiche e scientifiche delle istituzioni partner.
I candidati sono ammessi al corso secondo l’ordine di graduatoria, fino alla concorrenza del numero
dei posti messi a concorso. In caso di rinuncia dei vincitori, entro 60 giorni dall’inizio del corso,
subentrano altri candidati collocati in posizione utile nella graduatoria.

Art. 4 - Requisiti di ammissione
Titoli universitari
I candidati dovranno essere in possesso di un diploma di laurea che permetta loro di iscriversi a un
corso di Dottorato di ricerca in uno dei paesi appartenenti all’Unione Europea.
Coloro i quali abbiano già conseguito il titolo di Dottore di Ricerca beneficiando di una borsa di
studio non potranno presentare la propria candidatura.
Progetto di ricerca
I candidati dovranno accludere alla domanda di ammissione un articolato progetto della ricerca che
intendono svolgere nel triennio (max 15.000 caratteri); i progetti di ricerca potranno essere redatti in
una delle lingue del programma (francese, inglese, italiano, tedesco).
Conoscenza delle lingue straniere
Il Comitato di selezione terrà conto della competenza linguistica dei candidati, in ragione della
tipologia del dottorato che prevede attività di didattica e di ricerca in quattro paesi diversi. Al
momento della selezione è richiesta la conoscenza di due lingue a scelta tra francese, inglese,
italiano e tedesco. Il candidato si impegnerà inoltre ad apprendere una terza lingua.

15
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ATTENZIONE:ATTENZIONE:
devi scrivere la risposta 
nel ‘foglio delle risposte’

Art 5 - Procedura di ammissione
Le domande di ammissione, redatte in francese, italiano, tedesco o inglese secondo il modello
allegato, dovranno essere inviate entro e non oltre il 23 novembre 2009 al seguente indirizzo:
Istituto Italiano di Scienze Umane, Ufficio Servizi per la Didattica, Palazzo Strozzi, Piazza degli
Strozzi I - 50123 Firenze.
I candidati dovranno accludere alla domanda di ammissione due lettere di presentazione di studiosi
delle discipline di interesse del dottorato, il progetto di ricerca e un curriculum degli studi, che potrà
essere corredato di ogni ulteriore elemento utile a illustrare la formazione e l’attitudine alla ricerca
del candidato stesso (pubblicazioni, tesi, elaborati di ricerca, esperienze di ricerca o di lavoro ecc.).
Il Comitato di selezione sarà composto da rappresentanti di tutte le istituzioni partner ed effettuerà
la selezione attraverso l’esame dei titoli, del progetto di ricerca e dei curricula e attraverso un
colloquio. Accedono al colloquio i candidati che abbiano ottenuto un giudizio favorevole di
ammissione. I candidati ammessi a sostenere il colloquio beneficeranno di un rimborso pari all’80%
delle spese di viaggio sostenute.
I candidati selezionati effettueranno un’iscrizione principale in un’istituzione a loro scelta fra quelle
partner, nel rispetto delle condizioni amministrative definite dalle leggi in vigore nello Stato a cui
appartiene l’istituzione medesima. Lo studente effettuerà altresì due iscrizioni secondarie, senza
oneri di iscrizione, in altrettante istituzioni partner appartenenti a due altri Stati, nell’ambito delle
convenzioni di cotutela.

Art. 6 - Organizzazione didattica
I borsisti dovranno seguire, nelle differenti istituzioni partner del Dottorato, i seminari di ricerca o i
corsi che verranno loro proposti, secondo un calendario fissato dal Coordinatore, e che sarà costituito
da 2 cicli annuali di 6 settimane ciascuno durante i primi 2 anni del corso di dottorato. L’ultimo anno
sarà dedicato prevalentemente alla stesura della tesi di dottorato. I corsi sono tenuti a rotazione nelle
cinque istituzioni promotrici e la frequenza è obbligatoria. L’offerta di mobilità garantita ai borsisti
permetterà di trarre il massimo dalle risorse disponibili in ciascuna istituzione in rapporto alle
proprie tematiche. Ciascun borsista sarà seguito da un tutor scelto dal Collegio dei Docenti.

Art. 8 - Tesi di dottorato
Al termine del terzo anno l’allievo dovrà presentare una tesi di dottorato, che fornisca un contributo
originale e innovativo nel suo ambito di ricerca, mostrando una conoscenza ampia e approfondita
dell’argomento trattato, tanto in rapporto alla letteratura esistente sul tema, quanto attraverso un
lavoro di indagine realizzato con un metodo rigoroso e convincente.
Le tesi verranno discusse in una delle istituzioni partner e dovranno essere redatte in una delle
lingue del dottorato a scelta di ogni borsista, in conformità con la regolamentazione delle cotutele
internazionali di tesi in vigore nelle istituzioni partner.

Art. 9 - Conseguimento del titolo
Al termine del loro percorso formativo, ai dottorandi del programma che hanno ottemperato a tutte le
condizioni richieste, viene rilasciato un diploma di dottorato firmato in conformità alle disposizioni
contenute nelle convenzioni di cotutela. Questo diploma rappresenta una certificazione europea.
Esso si inserisce nella prospettiva della fondazione di un diploma di dottorato europeo. È
riconosciuto in ciascun paese secondo i criteri definiti dalla European University Association.

Firenze, 6 ottobre 2009

Il Direttore dell’Istituto Italiano di Scienze Umane
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Comprensione della lettura – Prova n. 2
Leggi le seguenti informazioni. Scegli le informazioni presenti nel testo. DEVI SCRIVERE LE
RISPOSTE NEL ‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’.

1. Il bando riguarda un concorso pubblico per la partecipazione ad un nuovo corso di dottorato di ricerca
organizzato da un gruppo di istituzione europee.

2. Lo scopo del dottorato è la preparazione sia dal punto di vista tecnico-metodologico sia dal punto di vista
critico-scientifico di storiografi di respiro europeo.

3. Sono esclusi dal programma del dottorato specialisti in storia medievale o in storia contemporanea.

4. Ciascuna istituzione promotrice metterà a disposizione quattro borse di studio della durata di tre anni.

5. I vincitori della borsa di studio possono scegliere la rateizzazione della borsa con scadenza annuale o
mensile.

6. Una parte dell’ammontare della borsa di studio deve essere impiegato per stipulare una assicurazione
valida nei cinque paesi che copra malattie e incidenti.

7. Il vincitore di una borsa di studio ha 60 giorni di tempo per accettare o rinunciare alla borsa di studio.

8. Dopo il sessantesimo giorno dall’inizio del corso di dottorato i vincitori rinunciatari non potranno essere
rimpiazzati da candidati presenti nella graduatoria degli idonei.

9. I candidati che hanno già conseguito un titolo di dottorato di ricerca e hanno già usufruito di borse di
studio possono essere ammessi al dottorato senza borsa di studio.

10. Alla domanda di ammissione al concorso i candidati dovranno allegare il progetto di ricerca che
propongono di svolgere stilato in due lingue.

11. Ai fini dell’ammissione i candidati dovranno sostenere una prova preliminare di accertamento delle loro
competenze in tre diverse lingue europee.

12. Le domande di ammissione presentate all’Istituto Italiano di Scienze Umane dovranno essere scritte in
lingua italiana.

13. I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione due lettere di presentazione di rinomati
studiosi del settore storiografico.

14. La valutazione dei titoli, dei progetti di ricerca e della prova concorsuale sarà effettuata da un Comitato
di selezione cui partecipano docenti nominati da ciascuna istituzione del progetto.

15. Tutti i candidati che hanno presentato correttamente la domanda di partecipazione potranno sostenere
la prova concorsuale del colloquio.

16. Ai candidati che effettuano la prova concorsuale verrà rimborsata parte delle spese che hanno avuto per
recarsi nel luogo della prova.

17. I candidati che hanno superato la selezione dovranno fare un’unica iscrizione presso una delle istituzione
partner e risulteranno automaticamente iscritti in tutte le istituzioni.

18. I dottorandi dovranno seguire i cicli di lezioni o seminari presso le diverse istituzione partner secondo il
programma di mobilità fissato dal Coordinatore.

19. La discussione della tesi di dottorato si terrà in una delle istituzione partner a scelta del dottorando e la
tesi dovrà essere redatta nella lingua del paese di tale istituzione.

20. Al termine del programma di dottorato e dopo la discussione della tesi i dottorandi riceveranno un
diploma europeo che equivale ad una certificazione riconosciuta da tutte le istituzione europee.

17
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Comprensione della lettura – Prova n. 3
Leggi il testo. Il testo è diviso in 16 parti. Le parti non sono in ordine. Ricostruisci il testo. Scrivi
il numero d’ordine accanto a ciascuna parte. DEVI SCRIVERE LE RISPOSTE NEL‘FOGLIO
DELLE RISPOSTE’.

DONNE DI OGGI

A. Vittoria ebbe uno scatto di nervosismo quando il telefono si mise a suonare. Non era quello il momen-
to! Il soffritto rosolava nella padella, spandendo per la cucina il suo aroma invitante.

B. Quando questo accadeva, quando il monte di biancheria raggiungeva quasi il soffitto, Vittoria, preoc-
cupata, correva ai ripari adottando la strategia dei cinque pezzi.

C. Era Elena, una cara amica, ma la liquidò in fretta perché nel frattempo, con l’apparecchio incastra-
to tra orecchio e spalla, aveva iniziato ad apparecchiare la tavola.

D. Ora però doveva concentrarsi sulla cena e non sullo stirare. Terminata la cena, mise a posto la cuci-
na in modo impeccabile, e dopo aver preparato lo zaino al suo bambino e averlo convinto ad anda-
re a letto, Vittoria raggiunse il marito in salotto.

E. Vittoria decise di mettere anche le posate d’argento. Niente era lasciato al caso. In casa, sul lavoro,
nei rapporti sociali, l’organizzazione era diventata il suo punto di forza. Ma non era sempre stato
così.

F. “Non c’è niente da vedere!” brontolava Gianni immancabilmente. E invece ci sarebbe stato qualcosa
da vedere! Solamente Vittoria non aveva voce in capitolo. Per cui si alzò e andò in camera.

G. In tanta minuziosa organizzazione c’era però una piccola pecca: stirare. Vittoria detestava stirare, era
una cosa che odiava con tutta se stessa.

H. Vittoria, mentre leggeva, pensava che sarebbe stato bello entrare nella trama del romanzo, farsi
trasportare dagli eventi, essere l’ispettrice Vittoria… ma il pianto del suo bambino la fece ritornare
alla realtà.

I. Vittoria si spostò verso il cordless riuscendo a raggiungerlo, con l’abilità di una contorsionista, senza
abbandonare le cipolle a se stesse in quel momento cruciale.

J. Cinque pezzi al giorno miracolosamente infilati tra la pulizia dei tappeti e la correzione dei compiti
del bimbo, consentivano di abbattere la montagna di biancheria in tempi ragionevoli.

K. Ricordava ancora con ansia i primi tempi dopo il matrimonio, quando lavoro e casa insieme parevano
montagne impossibili da scalare. Poi le cose erano cambiate e in meglio!

L. Anche se si trattava di una normalissima cena casalinga, controllò che la tovaglia fosse tesa ed imma-
colata, i piatti coordinati, i calici scintillanti.

M. Sul divano, Gianni, rilassato con il telecomando in mano, era già da tempo impegnato in uno zapping
selvaggio e irritante.

N. Per la riuscita dell’operazione era indispensabile non derogare. Non erano ammesse scuse del tipo “ho
la febbre a trentanove e mi sento malissimo”: cinque pezzi al giorno, punto e basta.

O. Vittoria indossò il pigiama e si mise a letto dentro il suo piumone. Tre cuscini dietro la testa e tra le
mani il suo libro preferito: un giallo che la teneva con il fiato sospeso.

P. Non era bello da confessare, ma le capitava, a volte, di ammucchiare i panni nel mobiletto apposito,
preferendo magari impegnarsi in altre attività più dinamiche, come lavare le tende o sbrinare il
frigorifero.
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Test di analisi
delle strutture di
comunicazione
Numero delle prove 4

Tempo a disposizione 1 ora e 30 minuti
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Completa il testo. DEVI SCRIVERE LE RISPOSTE NEL ‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’.

HO SPOSATO WIKIPEDIA? di Umberto Eco

CI SI DEVE FIDARE DELL'ENCICLOPEDIA ONLINE? COSA MI È

CAPITATO E ALCUNE REGOLE ACCERTARE L'ESATTEZZA DELLE INFORMAZIONI

Ciascuno di noi, ormai, lavora e ha bisogno di controllare un nome o una data, ricorre a

Wikipedia su internet. Ricordo che Wikipedia è una enciclopedia ‘online’ che viene scritta e riscritta continuamente

dai suoi stessi utenti. Ciò significa che voi cercate la voce, che so,Napoleone e vedete che una

notizia è incompleta o scorretta, vi registrate, la correggete, e la voce viene salvata, con la

vostra integrazione. questo permetterebbe a malintenzionati o a pazzi di diffondere notizie

false, la garanzia dovrebbe essere data dal fatto che il controllo è fatto

da milioni di utenti. un malintenzionato andasse a correggere la notizia che Napoleone non

è morto a Sant’Elena ma a Santo Domingo, di colpo milioni di benintenzionati interverrebbero a correggere la

illecita correzione. Wikipedia sarebbe un bell’esempio di quello che Charles Sanders Peirce

chiamava la “comunità scientifica” per una sorta di felice equilibrio corregge gli errori e

legittima le nuove scoperte portando avanti, lui diceva, la torcia della verità.

Nel caso di Napoleone questo controllo collettivo potrebbe funzionare, potrà funzionare su

un Mario Rossi qualsiasi? Facciamo l’esempio di una persona un poco più nota di Mario Rossi e meno di Napoleone,

chi scrive. All’inizio sono intervenuto a correggere la voce che mi riguardava

recava date errate o false notizie: diceva che ero il primo di tredici

fratelli, la cosa era accaduta a mio padre. ho smesso. Quanto ci si deve

fidare di Wikipedia, ? Dico subito che la uso con la tecnica dello studioso di professione:

consulto Wikipedia su un certo argomento e vado a confrontare con altri due o tre siti:

quando la notizia ricorre tre volte ci sono buone probabilità che sia vera. Un altromodo è vedere la voce diWikipedia

in italiano che in un’altra lingua: sovente le due voci coincidono (una è la traduzione

dell’altra), ma differiscono, e può essere interessante rilevare una contraddizione, che

potrebbe indurvi a consultare una enciclopedia cartacea. Da gran tempo io consiglio di costituire un centro di

monitoraggio in internet, con un comitato formato da esperti sicuri, materia per materia, i

vari siti siano recensiti e giudicati per attendibilità e completezza. Il problema è che i siti sono tantissimi e

si fa a monitorarli tutti?
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Analisi delle strutture di comunicazione – Prova n. 2
Completa il testo. Inserisci i verbi. DEVI SCRIVERE LE RISPOSTE NEL ‘FOGLIO DELLE
RISPOSTE’.

HO APERTO UN ASILO CONDOMINIALE

Sei e trenta. Il bip bip bip della radiosveglia mi senza pietà nel mondo reale. Via dal tepore delle

coperte, via dalla carezza dei sogni: si ricomincia. La giornata che inizia lì, davanti a me e mi fa

paura. Poi, tra un attimo, a domarla, ma adesso, come ogni mattina, mi spaventa:

all’altezza?

- Mamma! – chiama imperioso Federico dalla sua cameretta e tanto basta a darmi la forza di saltare giù dal letto.

In piedi nella gabbietta si strofina un occhio, ciuccio in bocca e musetto pieno di sonno. - Non

dormire ancora un pochino? – chiedo, con scarsa convinzione. Mi tende le braccia, lo sollevo, andiamo in cucina

a fare colazione. Tra poco gli altri bimbi; pianifico il pranzo della truppa un

caffè. Federico è geloso, lo so, sono due anni che tengo l’asilo, ma ancora non il fatto che tanti

bimbi ogni giorno a condividere le cure della sua mamma. Come faccio a spiegargli che per

vivere a organizzare un asilo condominiale? Lo stipendio di suo padre non basta e, se

un altro tipo di lavoro, ammesso che tanto fortunata da trovarlo, il guadagno

probabilmente tutto a coprire la spesa per la baby sitter o l’asilo nido. Così,

questa bella pensata. Nel condominio dove abitiamo non è stato difficile trovare “clienti”. E allora, eccomi qua!

Sette e trenta. La prima ad arrivare è Elena, che mi lascia sua figlia Benedetta. “Benedetta è raffreddata, mi

comunica la mamma, “ieri senza cappotto”.

Speriamo che non l’ influenza, penso tra me e me.

Poi arriva Marta, con un bambino nuovo: lo già la settimana scorsa.

“Ecco il bambino di cui ti ” dice Marta, di fare uscire il bambino dalle pieghe

del cappotto “si chiama Mohammed”. Mohammed esita. Dal salotto decisa Matilde, la

caposquadra e con la sua vocina stridula comunica agli altri: “Ehi ragazzi, venite, un bambino

nuovo. Guardate che bello!” Lo prende per mano e lo porta a giocare con gli altri.
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Completa il testo. Scegli una delle proposte di completamento che ti diamo. DEVI SCRIVERE
LE RISPOSTE NEL ‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’.

LA SCRITTURA PERDUTA DEI RAGAZZINI

I Ragazzi-stampatello sono i protagonisti di una rivoluzione del comprendere e dell’apprendere che

studiosi e insegnanti: i giovani nati a metà degli anni Ottanta, e tutti i loro fratelli minori, usano

infatti la penna sempre più a fatica, stanno di scrivere a mano, e soprattutto hanno gettato alle

ortiche l’uso del corsivo. Quel modo di scrivere, cioè, dove le lettere sono unite da un l’una

all’altra, e il pensiero, dicono gli esperti, “riesce a con armonia dalla mente al foglio”. I bambini

già a metà della scuola elementare iniziano a scrivere con il computer, se utilizzano la penna è per comporre

parole in stampatello, ma “gli effetti sui loro disturbi di apprendimento”, dice lo psicoterapeuta

dell’età evolutiva Bianchi di Castelbianco “sono disastrosi. È incredibile quanto l’uso del corsivo al posto dello

stampatello, e ancor più del computer, possa la mente di un bimbo. È vero, il mondo adulto non

è ancora pronto a le nuove intelligenze di questi ragazzini cresciuti con la tecnologia. Ma la

perdita del corsivo è alla base di molti dell’apprendimento dagli insegnanti

elementari e che rendono difficile tutto il percorso scolastico. Scrivere in corsivo vuol dire tradurre il pensiero

in parole, in unità semantiche, scrivere in stampatello vuol dire invece in lettere, spezzettarlo,

negare il tempo e il respiro della frase”. I sistemi devono convivere, ma la calligrafia è un linguaggio

dell’anima, diversifica, rende unici. Secondo alcuni è proprio questo che spaventa i giovani, che

preferirebbero nascondersi dietro l’omologazione dello stampatello. “La grafia, il corsivo sono veicoli e

di emozioni. Tradiscono la personalità, lo stato d’animo. la scrittura a mano porta a

una scarnificazione del messaggio, lo vedo spesso nelle tesi dei miei studenti, povere, troppo brevi, dove la

sintesi non è un pregio, ma una incapacità di il pensiero” dice Franco Frabboni, ordinario di

Pedagogia. “L’altra faccia di questa metamorfosi è la perdita della lettura. Sono due vasi . È chiaro

che il computer è oggi una nostra , un pezzo del nostro pensiero. Ma è un pensiero binario mentre

la scrittura a mano è ricca, diversa, individuale, ci rende uno differente dall’altro”. Molti si domandano se la

perdita del corsivo sia un processo , sapendo che la scrittura elettronica ci permette di esprimere

e modificare i nostri pensieri scritti, o se sia possibile tornare indietro e riscoprire la bellezza della scrittura che

può essere anche lentezza del pensiero.
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0. A) preoccupa B) previene C) presume D) presenta
1. A) sospendendo B) smettendo C) finendo D) terminando
2. A) disegno B) rigo C) solco D) tratto
3. A) scaturire B) fluire C) scendere D) immettersi
4. A) tipo B) lettera C) segno D) carattere
5. A) ispirare B) impressionare C) influenzare D) dominare
6. A) recepire B) includere C) intendere D) accettare
7. A) fastidi B) disagi C) disturbi D) intralci
8. A) trasmessi B) accennati C) conosciuti D) segnalati
9. A) distribuirlo B) sezionarlo C) esaminarlo D) dissociarlo

10. A) radici B) fonti C) basi D) origini
11. A) abbandonare B) omettere C) sfuggire D) sbagliare
12. A) svolgere B) sviluppare C) suscitare D stendere
13. A) partecipanti B) comunicanti C) corrispondenti D) aderenti
14. A) aggiunta B) fusione C) conclusione D) appendice
15. A) incontrastabile B) inconvertibile C) irreversibile D) incontrollabile
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Riscrivi le seguenti frasi. Inizia dalle parole che ti diamo e cambia la struttura sintattica. Se
necessario, usa anche parole non presenti nel testo. Ogni frase deve avere lo stesso significato
della frase corrispondente nel testo. DEVI SCRIVERE LE FRASI NEL ‘FOGLIO
DELL’ANALISI DELLE STRUTTURE DI COMUNICAZIONE – PROVA N.4’.

XI CICLO DELLE SCUOLE DI DOTTORATO DI RICERCA

0. Presso L’Istituzione Politecnica delle Marche è

istituito per il triennio 2010/2012 l’XI ciclo delle

Scuole di dottorato di ricerca delle Facoltà di

Agraria, Economia, Ingegneria, Medicina e

Chirurgia e sono indetti i relativi pubblici concorsi

di ammissione alle scuole stesse.

1. I posti con borsa finanziata o cofinanziata da soggetti

pubblici o privati esterni verranno attivati previa stipula

di apposita convenzione.

2. L’istituzione si riserva di assegnare fino a 10 borse

di studio aggiuntive a cittadini extracomunitari,

provenienti da Paesi con le cui istituzioni l’ateneo

intrattiene rapporti di collaborazione didattica e

scientifica.

3. Possono presentare domanda di partecipazione ai

concorsi di ammissione alle scuole di dottorato di

ricerca i candidati in possesso di diploma di laurea

specialistica/magistrale o del vecchio ordinamento,

o titolo equipollente conseguito presso le istituzioni

straniere.

Per i triennio 2009/2012 l’Istituzione Politecnica

delle Marche istituisce l’XI ciclo delle Scuole

di dottorato di ricerca delle Facoltà di Agraria,

Economia, Ingegneria, Medicina e Chirurgia, e

indice i relativi pubblici concorsi di ammissione

alle stesse scuole.

Una convenzione

I cittadini extracomunitari

Il Diploma di Laurea

Analisi delle strutture di comunicazione – Prova n. 4
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4. Possono partecipare ai concorsi di ammissione

anche i candidati che conseguiranno il diploma di

laurea entro la sessione autunnale dell’a.a.

2008/2009.

5. Non saranno ammessi ai concorsi per le Scuole di

dottorato di ricerca di facoltà coloro che hanno già

frequentato l’intero ciclo di un corso di dottorato

di ricerca.

6. La domanda di partecipazione al concorso deve

essere inoltrata online entro le ore 12.00 del 2

ottobre 2009.

Il conseguimento del diploma entro l’A.A. 2008/2009

L’ammissione ai concorsi per le Scuole di dottorato

Le ore 12.00 del 2 ottobre 2009 25
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Test di produzione
scritta
Numero delle prove 2

Tempo a disposizione 1 ora 30 minuti
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Produzione scritta – Prova n. 1
Puoi scegliere di trattare uno dei seguenti argomenti. Devi scrivere da 200 a 250 parole. DEVI
SCRIVERE IL TESTO NEL ‘FOGLIO DELLA PRODUZIONE SCRITTA – PROVA N.1’.

1. Oggi in Italia, come in molti altri paesi, i programmi televisivi (reality show, serial, programmi
che cercano di scoprire nuovi talenti e pesino i notiziari) puntano sulla bellezza fisica piuttosto
che sulla preparazione professionale e sui contenuti. Che cosa ne pensi, che cosa succede nel
tuo paese?

2. In Italia si sta discutendo se sia meglio la prospettiva del posto di lavoro fisso che consente di
costruire un futuro stabile o l’idea di un’economia basata sulla mobilità e flessibilità. Che cosa
ne pensi, che cosa succede nel tuo paese?
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Produzione scritta – Prova n. 2
Puoi scegliere di trattare uno dei seguenti argomenti. Devi scrivere da 120 a 150 parole. DEVI
SCRIVERE IL TESTO NEL ‘FOGLIO DELLA PRODUZIONE SCRITTA – PROVA N.2’.

1. Da qualche settimana hai sottoscritto un contratto con una compagnia di fornitura di energia
elettrica, ma sempre più spesso si verificano nel tuo appartamento inspiegabili interruzioni di
energia. Scrivi una lettera di richiesta chiarimenti e di protesta alla compagnia.

2. Il Comune della tua città istituisce un premio “Territorio, innovazione e viabilità”, con lo
scopo di sensibilizzare i cittadini sul tema della viabilità e di migliorare la circolazione dei
mezzi di trasporto e delle persone. Scrivi la bozza del progetto da presentare al Comune.
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