Vicerectorat de Relacions Internacionals
i Comunicació

Relacions Internacionals

INSTRUCCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE L'EXAMEN D'IDIOMA DE NIVELL
GENERAL PER AL PROGRAMA ERASMUS DE 14 DE DESEMBRE DE 2013
(MOBILITATS 2014-2015)
1)

DEIXEU EL DNI o PASSAPORT DAMUNT LA TAULA.

2)

Empleneu les dades d'identificació en la pestanya lateral esquerra del full de respostes.
En el requadre del DNI, hi heu de posar el vostre número de la manera següent:

a) Els estudiants i estudiantes que tinguen NIE o un número M95 han de posar el número que
consta en la llista de persones que s'han d'examinar
c) En la primera FILA de quadres sense numerar, heu d’escriure el número de DNI sense
incloure la lletra (poseu cada xifra en un quadre començant per la unitat i de dreta a
esquerra, per a finalitzar completeu amb ceros les caselles lliures). Podeu emplenar-lo
indistintament amb llapis o bolígraf.
b) Una vegada col·locats els dígits del vostre DNI (exemple n. DNI 1064978), empleneu en la
columna respectiva el requadre corresponent a cada dígit.

3)

El full de respostes té dos solapes. La solapa esquerra o solapa identificativa i la solapa
dreta o solapa de respostes. En la solapa dreta o de respostes no hi ha d'haver cap
marca identificativa, exclusivament les respostes.

4)

Utilitzeu llapis del número 2. Si voleu corregir podeu esborrar i emplenar la correcta.

5)

Si desitgeu emplenar amb bolígraf el full de respostes, ho podeu fer, però heu de tenir en
compte que no podreu fer-hi cap correcció ni sol·licitar més temps que el previst per a la
realització de la prova.

6)

Us recordem que només hi ha una alternativa correcta per cadascuna de les preguntes. Si
marqueu més d'una alternativa, la resposta es considerarà incorrecta. Les respostes
negatives no penalitzen.

7)

Ningú podrà abandonar l'aula abans de passats deu minuts des del començament de
l'examen. Qui acabe pot alçar el braç, se li arreplegarà el material i se'n podrà anar. A
partir de que queden menys de 15 minuts caldrà esperar al final de la prova.
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INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL EXAMEN DE IDIOMA DE NIVEL
GENERAL PARA EL PROGRAMA ERASMUS DE 14 DE DICIEMBRE DE 2013
(MOBILIDADES 2014-2015)
1)

DEJE EL DNI O PASAPORTE ENCIMA DE LA MESA.

2)

Rellene los datos de identificación en la solapa lateral izquierda de la hoja de respuestas.
En el recuadro del DNI ponga su número de la siguiente forma:

a) Los y las estudiantes que tengan NIE o un número M95 deben poner el número que consta
en la lista de personas que deben examinarse.
b) En la primera FILA de cuadros sin numerar, escriba su número de DNI sin incluir la letra
(ponga cada cifra en un cuadro empezando por las unidades y de derecha a izquierda,
finalmente complete con ceros las casillas libres). Puede rellenarlo indistintamente a lápiz o
a bolígrafo.
b) Una vez colocados los dígitos de su DNI (ejemplo nº DNI 1064978), rellene en la
COLUMNA respectiva el recuadro correspondiente a cada dígito.

3)

La hoja de respuestas tiene dos solapas. La solapa izquierda o solapa identificativa i la
solapa derecha o solapa de respuestas. En la solapa derecha o solapa de respuestas no
debe haber ninguna marca identificativa, sólo respuestas.

4)

Utilice lápiz del número 2. Si quiere corregir puede borrar y rellenar la correcta.

5)

Si Vd. desea cumplimentar con bolígrafo la hoja de respuestas puede hacerlo, pero tenga
en cuenta que no podrá realizar ninguna corrección, ni solicitar más tiempo del previsto
para la realización de la prueba.

6)

Le recordamos que sólo existe una alternativa correcta por cada una de las preguntas. Si
se marca más de una alternativa la respuesta se considerará incorrecta. Las respuestas
negativas no penalizan.

7)

Nadie podrá abandonar el aula antes de pasados diez minutos desde el inicio del
examen. Quien acabe podrá levantar el brazo, se le recogerá el material y se podrá ir. A
partir de que queden menos de 15 minutos se deberá esperar al final de la prueba.
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PROVA DE NIVELL D’ITALIÀ PER AL PROGRAMA
D’INTERCANVI ERASMUS (PER AL CURS 2014/2015) (14-12-13)



Cal contestar en el full de respostes dins del temps de l'examen.
En acabant l'examen, s'arreplegarà el quadern de preguntes i el full de respostes.
Nelle frasi che seguono scegli l’opzione giusta richiesta dal contesto

1) Dopo aver cercato le chiavi della macchina
dappertutto si è reso conto di averle
............................
A. in frasca
B. nel pacco
C. in tasca
D. per bacco

7) Ho dimenticato a casa i fiammiferi: avresti per
caso ............................?
A. un accendente
B. un accessore
C. un accendino
D. un accenditore

2) Con questo raffreddore sto finendo tutti
............................ che avevo a casa
A. i fazzoletti
B. gli spiedi
C. gli starnuti
D. i foglietti

8) Il tenore ha cantato malissimo e per questo
............................ dal pubblico
A. è stato frainteso
B. è stato sillabato
C. è stato risicato
D. è stato fischiato

3) Ho scritto una lettera ai miei nonni, ma non
trovo ............................ per poterla spedire.
A. Una busta
B. Una carta
C. Una matita
D. Una patta

9) I piatti della cucina francese sono molto grassi
perché ci mettono ............................
A. molta frutta
B. molto aceto
C. molta birra
D. molto burro

4) Quando ho visto come hanno reagito ai miei
commenti mi sono reso conto di aver
commesso ............................
A. uno sbaraglio
B. una sfoglia
C. uno sgabello
D. uno sbaglio

10) Come punizione ho dovuto ............................ il
bagno della scuola
A. puliziare
B. brandire
C. pulire
D. sbiadire

5) Vado pazzo per i panini di ............................ e
formaggio
A. presciutto
B. prosciutti
C. prosciutto
D. presciutti
6) Siccome non si era lavato da tanti giorni,
intorno a lui c’era ............................
insopportabile
A. una puzza
B. una pesta
C. un pozzo
D. un pesto

11) È così ............................ che quando gli hanno detto
che aveva vinto un milione alla lotteria ci ha
creduto subito
A. fiacco
B. sciocco
C. sardo
D. furbo
12) Nella Rivoluzione Sovietica i comunisti
............................ molte chiese
A. hanno bruciato
B. hanno picchiato
C. hanno mirato
D. hanno firriato
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13) Mario e Roberta sono arrivati ognuno per conto
suo; Marta e Gianni, al contrario, sono arrivati
............................
A. invece
B. insieme
C. intorno
D. infine
14) Era andata via la luce: perciò era così
............................
A. brutto

B. noioso
C. grezzo
D. buio
15) Il governo ha preso dei provvedimenti
............................ la sicurezza sia garantita
A. affinché
B. purché
C. va bene
D. finché

Nel testo che segue mancano alcune parole. Scegli la parola giusta tra quelle proposte dopo
La loro casa è la Stazione di Milano, ma è dal web che si affacciano per far sapere che esistono. Sono i clochard
diventati blogger, un po' per ispirazione un po' per necessità, che si raccontano sul sito “Non superare la linea
gialla” (http://stazionemilano.splinder.com) per ..........(16).......... dall'invisibilità. Alle spalle del sito un gruppo di
barboni che scrive ogni ..........(17).......... che ha voglia, aggiornando lo spazio con le possibilità e il ritmo che la
vita scomposta e casuale di un senzatetto consente loro. Il risultato è un mosaico di poesie, sfoghi, dialoghi e
riflessioni che difficilmente troverebbero ascolto altrove.
Internet come porto sicuro. Alcuni ..........(18).......... di vivere in ..........(19).........., altri ci sono finiti per caso.
..........(20).......... sia, la rete aiuta tutti ad abbattere la barriere del pregiudizio che ..........(21).......... impedisce a
molti di loro di confrontarsi con le persone "normali", quelle cioè che corrono ..........(22).......... vite più sicure ma
frenetiche, quelle che normalmente li evitano. È per questo che i clochard come Victor, tra gli autori dei post, si
sono attrezzati per raccontarsi online: alcuni di questi "vagabondi" hanno persino un computer, regalato da
volontari, con il quale riescono a collegarsi a internet, ora qui ora lì, sfruttando anche i nodi Wi-Fi della stazione.
Altri si appoggiano a un internet point o più ..........(23).......... affidano il propri pensieri a bigliettini di carta, quasi
dei messaggi in bottiglia che, non si sa come, ..........(24).......... riescono ad arrivare nelle mani di chi può digitare
da casa al posto loro. D'altronde l'arte dell'..........(25).......... è la specialità di chi, vivendo sotto un ponte o nella
sala d'attesa delle stazioni, ..........(26).......... a denti stretti di coltivare "l'hobby della sopravvivenza".
Oltre il quotidiano. Nonostante tutto, Victor e gli altri, tutti barboni che vanno e vengono dai binari milanesi,
riescono a ..........(27).......... oltre i problemi di ogni giorno per sognare, persino, che altri come loro possano
seguire l'esempio. La speranza è che questi post senza una fissa dimora diano il là ad altri clochard
..........(28).......... di farsi sentire, da Nord a ..........(29)........... Finché non si verrà a creare una rete di
testimonianze che dia ..........(30).......... agli invisibili d'Italia.

16)

19)
A. mettere
B. uscire
C. salire
D. portare

17)

22)
A.
B.
C.
D.

strada
studio
stadio
stiro

A.
B.
C.
D.

Benché
Comunque
Quindi
Dunque

A.
B.
C.
D.

furse
spasso
volentieri
spesso

20)
A.
B.
C.
D.

vorta
volta
volto
volte

A.
B.
C.
D.

hanno messo
hanno fatto
hanno scelto
hanno preso

18)

A.
B.
C.
D.

dopo di
prima di
dietro a
contro per

A.
B.
C.
D.

semplicemente
relativamente
assolutamente
bellamente

A.
B.
C.
D.

entro fine
alla fine
per la fine
nella fine

23)

21)

24)
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27)
25)
A.
B.
C.
D.

29)
A.
B.
C.
D.

arrangiarsi
apparecchiarsi
appannarsi
arrendersi

perdere
guardare
guadagnare
guidare

A.
B.
C.
D.

Sud
Sur
Sul
Sub

A.
B.
C.
D.

volte
voce
torto
tatto

30)
26)

28)
A.
B.
C.
D.

recconta
conta
cuenta
racconta

A.
B.
C.
D.

deseosi
fantasiosi
derridenti
desiderosi

Indica la forma giusta tra quelle proposte:
31) Indica la forma corretta:
A. l’albero
B. li albero
C. il albero
D. lo albero
32) Indica la forma corretta:
A. li bicchieri
B. gli bicchieri
C. i bicchieri
D. i’ bicchieri
33) Indica la forma corretta:
A. il foto
B. li foto
C. lo foto
D. le foto
34) Indica la forma corretta:
A. le scarpa
B. l’scarpa
C. la scarpa
D. li scarpa
35) Indica la forma corretta:
A. il sguardo
B. l’sguardo
C. li sguardo
D. lo sguardo
36) Il femminile di dottore è:
A. dottoressa
B. dottora
C. dottore
D. dottorea
37) Il maschile di sorella è:
A. germano
B. sorello

C. fratello
D. fradel
38) Il maschile di studentessa è:
A. studente
B. studiante
C. studenti
D. studento
39) Il femminile di scrittore è:
A. scrittora
B. scrittoressa
C. scrittrice
D. scrittessa
40) Il femminile di padre è:
A. mamma
B. madre
C. mamà
D. matre
41) Il plurale di la cantante brava è:
A. le cantante brave
B. le cantanti bravi
C. le cantante bravi
D. le cantanti brave
42) Il plurale di una strana libertà è:
A. le strani libertà
B. delle strane liberté
C. delle strane libertà
D. le strane libertà
43) Il plurale di il festival attraente è:
A. li festival attraenti
B. i festival attraenti
C. gli festivali attraenti
D. li festivali attraenti
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44) Il plurale di un buon orologio è:
A. degli buoni orologhi
B. uni buoni orologhi
C. i boni orologi
D. dei buoni orologi

53) Indica la frase corretta:
A. Finisce presto! Devo uscire.
B. Finischi presto! Devo uscire.
C. Finisci presto! Devo uscire.
D. Finische presto! Devo uscire.

45) Il plurale di un braccio grosso è:
A. i bracci grossi
B. le braccia grosse
C. delle bracce grossi
D. delle braccia grosse

54) Indica la frase corretta:
A. I suoi fratelli soni più grandi.
B. I suoi fratelli suno più grandi.
C. I suoi fratelli sonno più grandi.
D. I suoi fratelli sono più grandi.

46) Indica la frase corretta:
A. Ha visto un bel libro e l’ha regalato a Sonia
B. Ha visto un bel libro e li ha regalato a Sonia
C. Ha visto un bel libro e le ha regalato a Sonia
D. Ha visto un bel libro e gli ha regalato a Sonia

55) Indica la frase corretta:
A. Non capisciamo tutto quanto parla.
B. Non capiscamo tutto quanto parla.
C. Non capiamo tutto quanto parla.
D. Non capiciamo tutto quanto parla.

47) Indica la frase corretta:
A. Hai telefonato a Carlo? Sì, ci ho già telefonato.
B. Hai telefonato a Carlo? Sì, li ho già telefonato.
C. Hai telefonato a Carlo? Sì, gli ho già telefonato.
D. Hai telefonato a Carlo? Sì, le ho già telefonato.

56) Indica la frase corretta:
A. Nella guerra non c’è stata un minuto di riposo.
B. Nella guerra non c’era stata un minuto di riposo.
C. Nella guerra non c’erava un minuto di riposo.
D. Nella guerra non c’è stato un minuto di riposo.

48) Indica la frase corretta:
A. Si piacerebbe conoscere il cinese.
B. Mi piacerebbe conoscere il cinese.
C. Li piacerebbe conoscere il cinese.
D. Me piacerebbe conoscere il cinese.

57) Indica la frase corretta:
A. Il treno è partito alle sei.
B. Il treno ha partito alle sei.
C. Il treno a partito alle sei.
D. Il treno è partiti alle sei.

49) Indica la frase corretta:
A. I ragazzi arriveranno con le sue biciclette.
B. I ragazzi arriveranno con le sui biciclette.
C. I ragazzi arriveranno con le lori biciclette.
D. I ragazzi arriveranno con le loro biciclette.

58) Indica la frase corretta:
A. Tutti i giorni ando a lezione
B. Tutti i giorni vado a lezione
C. Tutti i giorni andeo a lezione
D. Tutti i giorni vadio a lezione

50) Indica la frase corretta:
A. Gli studenti fanno uno scherzo al professore.
B. Gli studenti fano uno scherzo al professore.
C. Gli studenti facciono uno scherzo al professore.
D. Gli studenti faciono uno scherzo al
professore.
51) Indica la frase corretta:
A. Gli spaghetti? Gli mangio volentieri.
B. Gli spaghetti? Le mangio volentieri.
C. Gli spaghetti? Li mangio volentieri.
D. Gli spaghetti? Ci mangio volentieri.

59) Indica la frase corretta:
A. Ho capisciuto perfettamente ciò che mi hai detto.
B. Ho capeto perfettamente ciò che mi hai detto.
C. Ho capito perfettamente ciò che mi hai detto.
D. Capiscio perfettamente ciò che mi hai detto.

52) Indica la frase corretta:
A. I genitori non potebano venire oggi.
B. I genitori non potevano venire oggi.
C. I genitori non potivano venire oggi.
D. I genitori non potibano venire oggi.

61) Indica la frase corretta:
A. Io non voglio sentire quella musica.
B. Io non voleo sentire quella musica.
C. Io non vollo sentire quella musica.
D. Io non volglio sentire quella musica.

60) Indica la frase corretta:
A. Ti piacerebe prendere un gelato con me?
B. Ti piacereste prendere un gelato con me?
C. Ti piacerei prendere un gelato con me?
D. Ti piacerebbe prendere un gelato con me?
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62) Indica la frase corretta:
A. Se non fusse così tardi prenderei il sole.
B. Se non fosse così tardi prendessi il sole.
C. Se non foste così tardi prenderei il sole.
D. Se non fosse così tardi prenderei il sole.
63) Indica la frase corretta:
A. Anche se venisse, non lo ascolterò.
B. Anche se viene, non lo ascolterò.
C. Anche se era venuto, non lo ascolterò.
D. Anche se fu venuto, non lo ascolterò.
64) Indica la frase corretta:
A. Lidia, non portate via quei fiori!
B. Lidia, non portare via quei fiori!
C. Lidia, non porti via quei fiori!
D. Lidia, non porta via quei fiori!
65) Indica la frase corretta:
A. Vado biblioteca.
B. Vado a biblioteca.
C. Vado in biblioteca.
D. Vado per biblioteca.
66) Indica la frase corretta:
A. Mio padre amava molto le opere di Verdi.
B. Mio padre amaba molto le opere di Verdi.
C. Mio padre amavo molto le opere di Verdi.

Relacions Internacionals
D. Mio padre ameva molto le opere di Verdi.
67) Indica la frase corretta:
A. L’aereo arriva da la Russia.
B. L’aereo arriva dalle Russia.
C. L’aereo arriva dalla Russia.
D. L’aereo arriva della Russia.
68) Indica la frase corretta:
A. Il presidente viaggia sempre con macchina.
B. Il presidente viaggia sempre per macchina.
C. Il presidente viaggia sempre su macchina.
D. Il presidente viaggia sempre in macchina.
69) Indica la frase corretta:
A. Vuoi venire di me stasera?
B. Vuoi venire da me stasera?
C. Vuoi venire su me stasera?
D. Vuoi venire fra me stasera?
70) Indica la frase corretta:
A. Giuseppe lavora a pizzeria.
B. Giuseppe lavora in la pizzeria.
C. Giuseppe lavora in pizzeria.
D. Giuseppe lavora da pizzeria.

Leggi attentamente il testo che segue e rispondi alle domande scegliendo l’opzione giusta
I teenager americani lo fanno per gli animali, spinti, qualche volta, dalle crude immagini dei video di YouTube sulle
stragi di polli e tacchini, vitelli e agnelli (e anche di altre specie non commestibili). Così, secondo alcune stime del
governo, almeno un adolescente su duecento evita di mangiare carne. C'è chi lo fa per spirito animalista (non solo i più giovani, ma anche gli adulti, in Usa e in Europa), chi per rispetto dell'ambiente (i più informati sui temi dell'ecologia sulla scia dell'ex Beatle Paul McCartney), chi per motivi salutistici (i meno giovani che magari hanno
qualche problema di colesterolo o di pressione) e intanto l'esercito dei vegetariani si ingrossa in tutto il mondo.
In Italia, secondo l'Eurispes, sono vegetariani sei milioni (circa il 10 per cento della popolazione e l'Italia, secondo
le stime dell'Unione vegetariana europea, è al primo posto, seguita dalla Germania con il 9 per cento), ma nel
2050 gli italiani potrebbero arrivare addirittura a 30 milioni. «La sensazione — commenta Luciana Baroni, medico
all'ospedale Villa Salus di Mestre-Venezia e presidente della Società scientifica di nutrizione vegetariana — è che,
proprio perché fanno una scelta ideologica, i più giovani sono più spesso vegani, escludono cioè dalla loro dieta
anche uova e latte. Pensano al benessere globale degli animali e ritengono che il solo non mangiar carne non
elimini completamente le loro sofferenze ». Perché i vegetariani non sono tutti uguali: i «classici» non mangiano
né carne né pesce, ma accettano latte e uova, i vegani invece escludono anche questi ultimi (e spesso evitano
anche tutti gli altri prodotti di origine animale, come pelli o cuoio), mentre i più oltranzisti (come i crudisti o i fruttisti) ammettono soltanto particolari categorie di cibi (rispettivamente solo vegetali crudi o solo frutta e semi).
Ecco il loro identikit: più spesso donne, con un livello di istruzione medio-alto che vivono (in Italia) prevalentemente al Nord o al Centro. «Il crescente interesse per il vegetarianesimo — aggiunge Luciana Baroni — è favorito anche dal fatto che quell'aura di paura nei confronti di queste abitudini alimentari si è piano piano dissolta alla luce
delle evidenze scientifiche e in realtà non esiste nessun pericolo concreto nell'abbracciare questo tipo di alimentazione». Non tutti la pensano così, soprattutto quando si parla di adolescenti. «Certo, i giovani vegetariani sono
in aumento — conferma Andrea Ghiselli, ricercatore all'Inran, l'Istituto italiano per la ricerca e la nutrizione, ed esperto di un forum sulla nutrizione del Corriere Online — e sono soprattutto ragazze che spesso lo fanno per mo-

7

Relacions Internacionals

Vicerectorat de Relacions Internacionals
i Comunicació

da. Ma devono fare attenzione: i maschi in particolare rischiano carenze soprattutto di calcio, le femmine di ferro.
Se la dieta è vegetariana ma include prodotti animali ed è variata non ci sono particolari pericoli. Ma un vegano
non può fare di testa sua: se decide di esserlo è bene che pianifichi la sua dieta con un nutrizionista». Michele
Carruba, direttore del Centro studi e ricerche sull'obesità all'Università di Milano, avverte che quanto più il vegetarianesimo è spinto tanto più richiede conoscenza degli alimenti e aggiunge: «L'importante è mescolare e combinare i cibi il più possibile».
Gli esperti francesi dell'Istituto della nutrizione, per voce del vicepresidente Bernard Guy Grand, ricordano che
una serie di studi epidemiologici dimostrano come i vegetariani siano meno soggetti a ipertensioni arteriosa e a
problemi cardiaci e abbiano minori rischi di obesità e di diabete di tipo 2. Ecco giustificata la scelta salutista, ma in
Francia, come in Italia, sta prendendo sempre più piede la motivazione di tipo ecologista quando si decide di seguire la strada verde a tavola, mentre è decisamente in calo, rispetto agli anni passati, quella di tipo filosoficoreligioso. «La scelta vegetariana di tipo religioso oggi è legata soprattutto alla presenza di immigrati —commenta
Carruba, che è anche presidente della società del Comune di Milano responsabile della ristorazione scolastica—
e nelle scuole di Milano teniamo conto delle richieste in questo senso. Per contro si sta facendo strada il concetto
di un'alimentazione ecosostenibile, che si svilupperà anche con l'Expo: un'alimentazione troppo sbilanciata sul
consumo di carne animale provoca danni ambientali sia per quanto riguarda la deforestazione, sia per quanto riguarda l'inquinamento. Questo però non significa diventare tutti vegetariani».

71) Secondo le statistiche del governo americano:
A. 200 ragazzi su mille mangiano la carne.
B. Un ragazzo su 200 non mangia la carne.
C. Un 10% dei giovani è vegetariano.
D. L’80% ama mangiare la carne.
72) Secondo l’Eurispes, quanti vegetariani ci sono in
Italia?
A. 600 mila.
B. 60 milioni.
C. Più di 3 milioni.
D. 6 milioni.
73) Quanti potrebbero essere i vegetariani italiani
nel 2050?
A. Tre milioni.
B. Trenta milioni.
C. Più di trenta milioni.
D. Il doppio di oggi.
74) Quale posto occupa l’Italia in Europa per
numero di vegetariani?
A. Il primo.
B. Il secondo.
C. Il terzo.
D. L’ultimo.
75) Chi è Luca Baroni?
A. Un dietista di Mestre-Venezia
B. Un medico in un ospedale di MestreVenezia
C. Un gondoliere di Venezia
D. Il presidente dei vegetariani di Venezia.
76) Che cosa è l’Inran?

A.
B.
C.
D.

L’Istituto Italiano per la ricerca e la nutrizione
L’Istituzione per la nutrizione e l’anoressia
L’Istituzione italiana per la nutrizione animale
L’Istituto Internazionale per l’obesità

77) Che cosa non mangia un vegano?
A. Le uova, il latte e le carote.
B. Il pesce, la carne e la frutta.
C. Le verdure non fresche.
D. La carne, le uova e il latte.
78) Che cosa mangia un vegetariano?
A. Vegetali e anche pelli e cuoio.
B. I vegetali e il pesce azzurro.
C. I vegetali, le uova e il latte.
D. Polli, tacchini e agnelli.
79) Qual è l’identikit del vegetariano italiano?
A. Donna, istruita e benestante, ma emarginata
B. Donna, senza istruzione, meridionale
C. Donna, istruzione media, residente in città.
D. Donna, istruzione media-alta, residente al
Centro e al Nord
80) Che cosa manca ai ragazzi che seguono la dieta
vegetariana?
A. Il ferro
B. Il fosforo
C. Il calcio
D. Il caldo

81) Che cosa manca alle ragazze che seguono la dieta
vegetariana?
A. Il ferro
B. Il fosforo
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C. Il calcio
D. Il caldo
82) In Francia, tra i vegetariani, stanno diventando
più importanti le motivazioni:
A. filosofiche
B. cardiache
C. ecologiste
D. animaliste
83) Chi è Michele Carruba?
A. Direttore dell’Inran
B. Direttore di un centro di ricerca
universitario sull’obesità
C. Presidente di un’associazione di dietisti
D. Dirigente di un ospedale per obesi
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84) Qual è il pensiero di Michele Carruba sulla
nutrizione?
A. È importante mescolare il più possibile i cibi
B. È impossibile non mescolare i diversi cibi
C. È necessario non mescolare cibi
D. È prudente non mescolarsi con i vegani
85) Qual è l’altra occupazione di Michele Carruba?
A. Direttore di una clinica a Venezia
B. Responsabile per la ristorazione scolastica del
Comune di Milano
C. Aiutante del Sindaco del Comune di Milano
D. Dirigente dell’Expo di Milano

Leggi attentamente il testo che segue e rispondi alle domande scegliendo l’opzione giusta
Sconcertante, devastante o umiliante? E’ difficile trovare gli aggettivi giusti per descrivere al meglio lo stato
dell’università italiana dopo aver letto Un Paese di Baroni, il libro appena uscito di Davide Carlucci e Antonio Castaldo su «truffe, favori, abusi di potere. Come funziona l’università italiana» (editore Chiarelettere).
Non un romanzo, purtroppo. Ma una lunga, dettagliata e approfondita inchiesta con nomi, cognomi, date,
pochissime opinioni e tanti fatti.
Carlucci e Castaldo (tutti e due giornalisti; il primo a Repubblica, il secondo al Corriere della Sera) raccontano infatti, accanto all’università dei privilegi, anche quella di chi lavora seriamente tutti i giorni e per pochi
soldi. E soprattutto riportano le storie e le testimonianze di chi si è ribellato contro i concorsi truccati, contro un «sistema fortissimo basato molto sull’obbedienza e poco sul merito».
Alcuni in Italia si chiedono ancora perché nelle graduatorie sulle migliori università del mondo, i nostri atenei facciano sempre una pessima figura. Inutile chiederselo dopo aver letto questo libro. Peggio: frustrante. Paolo Bertinetti, preside della facoltà di lingue e letteratura a Torino afferma di «non aver mai conosciuto nessuno che sia diventato professore solo in base ai propri meriti». Mentre, dati alla mano, Carlucci e
Castaldo scrivono che «i rettori hanno famiglia in 25 delle 59 università statali italiane. Quasi il 50% (il 42,3
per l’esattezza) ha nella medesima università un parente stretto, quasi sempre un altro docente». Carlo
Sabba, uno dei professori che si è ribellato al sistema dei concorsi truccati, conclude amaramente: «Se
non si spezza questa catena, i giovani saranno a immagine e somiglianza di chi li ha arruolati, e tutto rimarrà uguale».
I due hanno deciso di dedicare il loro lavoro ai «tanti ribelli che in questi ultimi anni hanno denunciato abusi, aperto blog e siti internet contro il malcostume accademico, scrivendo spesso con nomi e cognomi ai
quotidiani nazionali e ai tantissimi professori e ricercatori onesti grazie ai quali l’Italia è ai primissimi posti
di una speciale classifica di merito stilata dalla rivista Nature nel 2004 calcolata in base alla proporzione tra
investimenti ricevuti e qualità delle pubblicazioni delle principali riviste di ricerca internazionale: nonostante
i pochi soldi, i concorsi truccati, la corruzione e molto altro i ricercatori italiani ottengono risultati eccezionali. Incredibile ma vero».
Basta leggere cosa dice il Cnvsu, il Comitato di valutazione universitaria: il 90,2% dei docenti vincitori di
concorso dal 1999 al 2007 provenivano dallo stesso ateneo che aveva messo a bando la cattedra. Con
l’autonomia universitaria del 1999 poi (finanziaria e contabile) si sono moltiplicati i docenti e i corsi di laurea più strani. Gli insegnamenti sono raddoppiati: da 85mila a 171mila. Con una proliferazione che non ha
eguali nel mondo: in Italia esistono 24 facoltà di Agraria, in California tre, in Olanda solo una. Forse è anche per tutto questo che secondo i dati Ocse del settembre 2008 solo il 17% della popolazione italiana tra i
24 e i 34 anni ha conseguito una laurea (contro la media dei paesi Ocse del 33%) e solo il 45% degli iscritti arriva alla laurea, meno del Cile e del Messico e sotto la media Ocse del 69%? «Continuiamo così – direbbe il Nanni Moretti dell’ormai storica battuta del film “Bianca” – facciamoci del male».
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86) Che cosa è il libro di cui si parla nel testo?
A. Un romanzo
B. Un centone
C. Un libro di denuncia
D. Una fiaba
87) Quali sono gli autori del libro?
A. Davide Carlucci e Antonio Castaldo
B. Antonio Carlucci e Davide Castaldo
C. Nanni Moretti e Paolo Bertinetti
D. Antonio Castaldo e Carlo Sabba
88) Carlucci è giornalista in:
A. Corriere della sera
B. Cnvsu
C. Il Barone
D. Repubblica
89) Quanti rettori hanno dei familiari nella propria
università?
A. il 42,3 per cento
B. il 50 %
C. quasi tutti
D. solo nel Sud
90) Nelle graduatorie delle migliori università del
mondo, quelle italiane:
A. fanno una bruttissima figura
B. fanno una bellissima figura
C. fanno una beatissima figura
D. fanno una ennesima figura
91) Carlo Sabba è:
A. uno dei rettori che ha protestato
B. uno dei professori che si è ribellato
C. uno degli autori del libro
D. un professore di Agraria in Olanda
92) Secondo la classifica di Nature, l’Italia è
A. in una posizione intermedia
B. ai primissimi posti
C. agli ultimissimi posti
D. non compare
93) Bisogna cambiare questo sistema per:
A. aiutare i giovani a trovare un posto di lavoro
B. impedire ai giovani di arrivare troppo presto
alla cattedra
C. evitare che i giovani diventino uguali ai baroni

Relacions Internacionals
D. collaborare con il Ministero per migliorare
l’università italiana
94) Cosa è il Cnvsu?
A. Centro valutazione universitaria
B. Comitato di valorizzazione universitaria
C. Comitato per la velocizzazione universitaria
D. Comitato di valutazione universitaria
95) Quanti vincitori di concorsi non provenivano dalla
stessa università?
A. il 18,9%
B. il 9,8%
C. il 90,2%
D. circa la metà
96) Quanti vincitori di concorsi non provenivano da
altre università?
A. il 92,2%
B. il 19,8%
C. circa la metà
D. il 90,2%
97) I corsi di laurea attuali sono almeno, rispetto a
quelli del 1999:
A. il doppio
B. il triplo
C. la metà
D. quasi uguali
98) Quanti adulti italiani tra i 24-34 anni hanno conseguito una laurea, secondo l’Ocse?
A. il 24%
B. il 17%
C. il 45%
D. la quarta parte
99) Quante facoltà di Agraria esistono in California?
A. 24
B. 14
C. 3
D. 1
100)
Quanti iscritti alle università italiane riescono
a ottenere la laurea?
A. il 54%
B. il 45%
C. il 24%
D. un terzo
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