
 

 

ESTRATTO VERBALE DELLA TERZA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO 

PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA 

D1, AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, PER LE ESIGENZE DEL CENTRO 

LINGUISTICO DI ATENEO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA, CON RISERVA 

PRIORITARIA IN FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FF.AA. IN FERMA BREVE O FERMA PREFISSATA CHE HANNO 

COMPLETATO SENZA DEMERITO LA FERMA CONTRATTATA, VOLONTARI IN FERMA BREVE (3 O PIÙ ANNI), 

VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA (1 O 4 ANNI), CONGEDATI SENZA DEMERITO O NEL CORSO DI 

ULTERIORE RAFFERMA), ESSENDOSI DETERMINATO UN CUMULO DI FRAZIONI DI RISERVA PARI ALL'UNITÀ, 

BANDITO CON DECRETO REPERTORIO N. 551/2020 PROT. N. 98140 DEL 29/5/2020, IL CUI AVVISO È STATO 

PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 45 4^ SERIE SPECIALE DEL 12/6/2020. TRACCE SECONDA 

PROVA SCRITTA. 

 

 
 

Prova n.1 

1. Quello di seguito è un esercizio di riordino paragrafi. La frase in grassetto è l’incipit. Nel fornire 

la soluzione all’esercizio di riordino proposto commenti la risposta indicando che cosa si vuole 

testare chiedendo agli studenti di riordinare un testo e quali sono gli elementi nel testo specifico 

che supportano la sua risposta. 

Indichi a quale livello di conoscenza della lingua inglese è utilizzabile questo esercizio di riordino 

giustificando la sua risposta. 

1. The tourist industry is the world’s largest industry. 

2. However, such large numbers of tourists are beginning to cause problems. 

3. Even parts of Mount Everest are said to be covered with rubbish. 

4. For example, in the Alps the skiers are spoiling the mountains they came to enjoy. 

5. Before 1950 only about one million people went abroad every year, but by the 
1990s this figure had risen to over 400 million. 

 

2. Come strutturerebbe un test informatizzato per la valutazione della comprensione orale di livello 

C1 in tedesco? Fornisca uno schema esemplificativo. 

 

Prova n. 2 

1. Idei, strutturi e crei un’attività di potenziamento lessicale della lingua inglese a livello A2 

da sottoporre agli studenti Erasmus Plus (outgoing) in auto-apprendimento. 

 

2. Analizzi l’esercizio di riempimento di seguito riportato. Nell’indicare le soluzioni corrette 

commenti criticamente la scelta del testo in funzione di potenziali candidati (studenti di lingua 

tedesca LS) e dei distrattori utilizzati. 

 



 

 

Ergänzen Sie die Lücken im Text. Ziehen Sie dazu mit Hilfe der linken Maustaste die richtige 

Lösung in die jeweilige Lücke. 

 

Aus der Geschichte ____1_____ heißt, die historischen Zusammenhänge _____2_______, die 

eine bestimmte Entwicklung begünstigt haben. Der Grundsatz cuius regio, eius religio räumte dem 

jeweiligen Fürsten das Recht ein, die Religion seiner Untertanen ______3____ und in einigen 

Fällen die Unwilligen aus dem Lande ___4____ . 

Aus: Helmut Schmidt "Außer Dienst" München 2008 

 

 

zu jagen jagen  zu bestimmen bestimmen   zu verstehen 

verstehen zu lernen lernen 

 

Prova n. 3 

1. Leggerà un tema scritto da un discente di livello B2. Lo valuti in base ai criteri di seguito riportati. 

 

Write an essay of at least 250 words answering the question below. 
 
In many countries, young people are finding it harder to get a job. What are the main 
causes for this and what effect might it have in the future? 

 
In many countries, youg people are finding it harder to get a job and this may be due to 
the fact that the elder professionals are less likely to quit their jobs in order to "make 
some space" for the youth, even during the actual period of retirement. Why would they 
do such a thing? On one hand there is the passion for their work, on the other hand 
pensions are not as high and come in a very advanced age.  
Moreover, in order to find and attend the job of their dreams, usually the youth need to 
get a University degree and many of them do not manage to deal with the pressure. 
Some of them get a little behind and lose it all. 
I must add that some of the youth - also because of their age, the age of big changes - 
do not have an idea of the job they want to do and that every nation should invest more 
on projects of work orienteering for such a cathegory of people. 
Finally, another major cause comes to my mind, considering those youngsters who do 
not want to attend University but still want a job which, eventually, is the job of their 
dreams: almost all the agencies take into consideration only people who have previous 
experience in the field, which makes it difficult, even for those with a High school degree, 
to get the job they want, unless they are lucky enough to have/develop "useful 
aquaintances" that can introduce them to the superiors. 
In my humble opinion, these are the main causes and problems we all, as individuals, 
should work on. And if we do not, then assumptions due to meritocracy will lower, 
whereas the number of University students suffering from depression and indecision will 
increase and the turnover of professionals in any field will lower as well, producing even 
more precarity. 



 

 

 

Criteri di valutazione 
● contenuto: attinenza alla traccia 
● adeguatezza comunicativa: appropriatezza del testo e di registro 
● organizzazione testuale: coerenza, logica e coesione testuale 
● lingua: strutture sintattiche utilizzate e scelta lessicale 

 

Per ogni criterio, attribuire un punteggio da 1 (minimo) a 5 (massimo) e giustificare l’attribuzione di 

tale punteggio. 

 

2. Fornisca lo schema di un test di piazzamento dal livello A1 al livello B2 per la lingua tedesca in 

un contesto di apprendimento della lingua per scopi accademici. 

 

 

 

La busta prescelta risulta la prova n. 1. 
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