
   

  

 

 

  

 

SELEZIONE N. 2017S18, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA STIPULA DI N. 1 CONTRATTO DI 
LAVORO A TERMINE, CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, AREA 
AMMINISTRATIVA, TEMPO PIENO, PER 12 MESI, PRESSO IL SERVIZIO RELAZIONI 
INTERNAZIONALI. 
 
 

QUESITI PROVA SCRITTA 
 
 

ELENCO N. 1 
 
 
 
Quesito 1: 
Il candidato illustri brevemente la figura e le funzioni del “Rettore”, con riferimento al suo possibile 
ruolo nell’internazionalizzazione. 
 
Question 1 
The candidate should illustrate briefly the nature and functions of the “Rector”, with reference to his 
role in internalization. 
 
 
 
Quesito 2 
È arrivata questa mail all’indirizzo dell’Ufficio Cina. Leggi attentamente il testo e riassumine i 
contenuti per il tuo capo-ufficio che non capisce la lingua cinese, possibilmente fornendo dei 
suggerimenti su come sia meglio rispondere, infine abbozza una email di risposta che rispetti nei 
contenuti quanto previsto dallo Statuto dell’Università degli Studi di Padova e dal Regolamento 
Didattico di Ateneo (rispondi a tua scelta in lingua inglese o italiana). 
 
Si riceve una email da un funzionario del China Scholarship Council, con cui l’Univeristà degli 
Studi di Padova ha già un accordo per il finanziamento di dottorati di ricerca e per borse di ricerca 
post laurea. Dato che sono soddisfatti di come procedono gli accordi esistenti, stanno 
considerando di estendere l’accordo ai corsi di studio triennali e magistrali. Chiedono come questi 
sono organizzati a UniPd, se ci sono Facoltà o Scuole, in quali aree, ecc. 
 
 
Question 2 
The following email has been sent to the China Desk. Read carefully the text and summarize the 
contents for the head-office who does not understand Chinese language, possibly providing some 
suggestions on how to respond. Then sketch an answer email that respects what stated in the 
Statute in the Regulations of the University of Padova. You can reply using English or Italian 
language. 
 
An official of the China Scholarship Council, with which the University of Padova already has an 
agreement for doctorate and post-graduate research grants, sends an email. They are satisfied 
with how the existing agreements are proceeding and are considering to extend the agreement to 
bachelor and master degrees. They ask how these degrees are organized at the University of 
Padova, if we have faculties or schools, in which areas, etc. 
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ELENCO N. 2 
 
 
 
Quesito 1: 
Il candidato illustri brevemente la natura e le funzioni della struttura didattica “Corso di Studio”, con 
riferimento al suo possibile ruolo nell’internazionalizzazione. 
 
Question 1 
The candidate should illustrate briefly the nature and functions of the “Course of Studies”, with 
reference to his role in internalization. 
 
 
 
Quesito 2 
È arrivata questa mail all’indirizzo dell’Ufficio Cina. Leggi attentamente il testo e riassumine i 
contenuti per il tuo capo-ufficio che non capisce la lingua cinese, possibilmente fornendo dei 
suggerimenti su come sia meglio rispondere, infine abbozza una email di risposta che rispetti nei 
contenuti quanto previsto dallo Statuto dell’Università degli Studi di Padova e dal Regolamento 
Didattico di Ateneo (rispondi a tua scelta in lingua inglese o italiana). 
 
Si tratta di una mail ricevuta dalla segreteria di un vice president di una prestigiosa università 
cinese che ha visto i dati della recente valutazione della qualità della ricerca delle università 
italiane. Si vogliono congratulare con l’Università di Padova in quanto hanno notato che l’università 
è la prima nella maggior parte delle aree scientifiche. Introducono poi, brevemente, la loro 
università, spiegando che è un politecnico (scienze biologiche, fisiche, matematiche, e 
ingegneristiche) di ranking molto alto in Cina per la ricerca. Vorrebbero stabilire delle collaborazioni 
con UniPd per cui chiedono come è organizzata la ricerca ad UniPd, lo sviluppo di prodotti 
commerciali, quali sono gli ambiti e in generale come procedere per definire l’accordo. 
 
 
Question 2 
The following email has been sent to the China Desk. Read carefully the text and summarize the 
contents for the head-office who does not understand Chinese language, possibly providing some 
suggestions on how to respond. Then sketch an answer email that respects what stated in the 
Statute in the Regulations of the University of Padova. You can reply using English or Italian 
language. 
 
We receive an email from the vice president’s secretary of a prestigious Chinese university. The 
vice president has seen the results of the recent quality assessment of research in Italian 
universities, and has noted that the University of Padua is the first in most scientific areas. They 
send an email to congratulate themselves with the University of Padova and to introduce their 
University. They explain that their University is a technical institution (biological, physical, 
mathematical, and engineering), very high ranked in China for research. They would like to 
establish a collaboration with the University of Padova, thus would like to know how research is 
organized in Padova, the development of commercial products, the research topics and in general 
they would like to understand how to proceed to define the agreement. 
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ELENCO N. 3 
 
 
 
Quesito 1: 
Il candidato illustri brevemente la natura e le funzioni della struttura didattica “Dipartimento”, con 
riferimento al suo possibile ruolo nell’internazionalizzazione. 
 
Question 1 
The candidate should illustrate briefly the nature and functions of the educational structure 
“Department”, with reference to his role in internalization. 
 
 
 
Quesito 2 
È arrivata questa mail all’indirizzo dell’Ufficio Cina. Leggi attentamente il testo e riassumine i 
contenuti per il tuo capo-ufficio che non capisce la lingua cinese, possibilmente fornendo dei 
suggerimenti su come sia meglio rispondere, infine abbozza una email di risposta che rispetti nei 
contenuti quanto previsto dallo Statuto dell’Università degli Studi di Padova e dal Regolamento 
Didattico di Ateneo (rispondi a tua scelta in lingua inglese o italiana). 
 
Si tratta di una mail di uno studente iscritto ad una magistrale di una università cinese. Lo studente 
è interessato a venire a Padova a spese proprie per un periodo di studio di un semestre. Lo 
studente è un po’ disorientato e chiede se è possibile accoglierlo, se ci sono informazioni sui vari 
corsi di studio in lingua inglese, se potrà frequentare qualunque corso e in generale come e 
quando avvengono le valutazioni finali (esami) alla fine dei corsi. Chiede in particolare se la sua 
attività di studio a Padova gli sarà riconosciuta ufficialmente da noi. Chiede infine se offriamo un 
qualche tipo di supporto per l’orientamento e il tutoraggio degli studenti. 
 
 
Question 2 
The following email has been sent to the China Desk. Read carefully the text and summarize the 
contents for the head-office who does not understand Chinese language, possibly providing some 
suggestions on how to respond. Then sketch an answer email that respects what stated in the 
Statute in the Regulations of the University of Padova. You can reply using English or Italian 
language. 
 
A student enrolled in a master degree programme at a Chinese university is interested in coming to 
Padua to study, at his/her own expense, for a semester. The student is somewhat disoriented and 
has numerous questions to ask. First if he/she can be admitted to the university. Then if there is 
information on the various courses held in English language, whether he/she can attend any of the 
courses and in general how and when the final examinations take place. He/she would like to 
know, in particular, whether his/her study activity in Padua can be officially recognized by the 
University of Padova and if the University offers some kind of support for student orientation and 
tutoring. 


