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OPZIONE A 

Ricercatore a New York 

La vita da ricercatore in una delle più prestigiose università degli Stati Uniti non è certo una 

passeggiata, ma almeno è una possibilità in più rispetto all’Italia. Lo sa bene Gino Gialdini, 

neurologo lucchese di 31 anni che dal 2013 lavora al Weill Cornell Medical College di New 

York con una borsa da ricercatore, ma che sogna di tornare a casa tra qualche anno. “Qui sto 

bene e sono sempre stato rispettato professionalmente – racconta – ma vorrei di nuovo 

avere fiducia nell’Italia e portare il mio contributo nel mio Paese, o in Europa, perché mi 

sento più italiano ed europeo che americano”. 

La scelta di partire per l’America per il giovane medico è arrivata negli ultimi anni di 

specializzazione, dopo la laurea in medicina. “Non vedevo sbocchi di lavoro nel mio campo, 

guardavo alla situazione di miei colleghi più grandi che andavano avanti con contratti a 

partita Iva presso istituzioni private – continua – Un modo di vivere così però non consente di 

pensare al futuro”. Con un’assunzione in ospedale il guadagno netto per un neurologo è di 

circa 2400 euro mensili, ma i concorsi sono sempre più rari, mentre nel privato con le partite 

Iva a malapena si arriva ai 1600-1700 euro, se si è fortunati, senza contare che il ramo della 

Neurologia è poco spendibile al di fuori delle strutture pubbliche. “La questione non è 

soltanto economica –chiarisce Gialdini – a spaventarmi era soprattutto la mancanza 

di stabilità”. 

L’istituto newyorkese gli offre di proseguire la sua attività a New York con una borsa di 

ricerca. “All’inizio non è stato facile, ma non mi posso lamentare – racconta – La nostra 

formazione è molto apprezzata qui perché il livello qualitativo delle scuole 

di specializzazione in Italia è molto buono, quindi anche io sono stato stimato e tenuto 

in considerazione”.  “Io qui guadagno un po’ di più rispetto ai miei colleghi italiani, ma va 

tutto contestualizzato con il costo della vita in una grande metropoli”. 

Silvia Bia 

DOMANDE: 

1.-  Rispondi se è vero o falso (2 punti): 

1.1. La vita di un ricercatore italiano a New York è facile. 

1.2. Prendono uno stipendio superiore rispetto all’Italia. 

 

2.-   Rispondi se è vero o falso e giustifica la risposta (2 punti): 

2.1. I ricercatori vanno all’estero perché non c’è speranza di trovare qualcosa in Italia.  

          (Giustifica brevemente la risposta vera senza copiare frasi del testo). 

2.2.     Gino Gialdino non vuole tornare in Italia, perché vive meglio a New Yok. 

 (Giustifica brevemente la risposta vera senza copiare frasi del testo). 



3.-  Segna le preposizioni o preposizioni articolate che ci sono nel testo (1 punto): 
 

La vita da ricercatore in una delle più prestigiose università degli Stati Uniti non è certo una 

passeggiata, ma almeno è una possibilità in più rispetto all’Italia. Lo sa bene Gino Gialdini, 

neurologo lucchese di 31 anni che dal 2013 lavora al Weill Cornell Medical. 

 

4.-  Metti:  

4.1. Metti al plurale (1 p.): 

“Qui sto bene e sono sempre stato rispettato professionalmente – racconta – ma vorrei di 

nuovo avere fiducia nell’Italia e portare il mio contributo nel mio Paese, o in Europa, perché 

mi sento più italiano ed europeo che americano”. 

4.2.- Metti al condizionale (1.p.): 

L’istituto newyorkese gli offre di proseguire la sua attività a New York con una borsa di 

ricerca. “All’inizio non è stato facile, ma non mi posso lamentare – racconta – La nostra 

formazione è molto apprezzata qui. 

 

5. Commenta (3 punti): (senza copiare il testo) (Minimo 12 righe). 

Saresti disposto ad andare all’estero? spiega i motivi: 
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OPZIONE B 

La rivincita dell’architetto licenziato ventuno anni fa 

L’architetto Baldo Chioran compirà 57 anni a giugno. E finalmente potrà essere 

assunto dal Comune di Stazzema, dopo un periodo di prova di un anno sostenuto nel lontano 

1994. Ci sono voluti 21 anni perché la Giustizia italiana stabilisse che quel posto fisso gli 

spettava, che non doveva essere mandato a casa. «È vero, sono più vicino alla pensione — 

riconosce sorridendo —. Ma i magistrati hanno deciso il reintegro e io sono pronto a iniziare il 

lavoro che mi spetta». 

L’architetto Chioran spiega che, in questi vent’anni d’attesa, «non è stato facile andare 

avanti, ci sono stati alti e bassi, molti progetti di vita sono saltati». Ma adesso non è facile 

neppure per il Comune, tremila abitanti divisi in 17 frazioni nelle montagne dell’Alta Versilia, e 

per l’attuale sindaco: «È una sentenza che comporterà un esborso considerevole e a farne le 

spese saranno i cittadini e i servizi comunali. È evidente che ci fu un errore e c’è un danno 

subito, ma è altrettanto evidente che non deve essere l’ente locale ad affrontare il 

risarcimento dopo tutto questo tempo». Insomma, è colpa della lentezza dello Stato e allora 

se ne faccia carico lo Stato. Così il sindaco ha promesso una nuova battaglia legale e un 

ricorso alla Corte di Giustizia europea. Anche perché, buttando giù dei calcoli, è venuta fuori 

una somma vicina al milione e mezzo di euro. 

Il legale di Chioran, ritiene che «la cifra finale sarà probabilmente più contenuta. 

Anche se il calcolo è complesso». L’architetto rimase per sei anni senza lavoro, e quei 

mancati stipendi gli vanno restituiti tutti. Nel 2001 trovò lavoro in una società, e quindi 

adesso va conteggiata l’eventuale differenza tra quanto ha percepito e quanto avrebbe 

invece guadagnato come dirigente comunale. E in più, vanno aggiunti i contributi 

previdenziali, gli interessi legali e il calcolo della svalutazione.  Riccardo Bruno 

DOMANDE: 

1.-  Rispondi se è vero o falso (2 punti): 

1.1. L’architetto non ha voluto lavorare 21 anni fa e adesso ha chiesto di tornare al lavoro. 

1.2. La giustizia ha deciso che non può tornare perché passato troppo tempo. 

 

2.-   Rispondi se è vero o falso e giustifica la risposta (2 punti)     

2.1.  Il comune non vuole il suo ritorno perché dovrebbe pagare una grande somma.   

         (Giustifica brevemente la risposta vera senza copiare frasi del testo). 

2.2.  Per l’architetto non è stato facile tornare in paese. 

          (Giustifica brevemente la risposta vera senza copiare frasi del testo) 

 



3.- Segna gli infiniti che ci sono nel testo (1 punto): 

È evidente che ci fu un errore e c’è un danno subito, ma è altrettanto evidente che 

non deve essere l’ente locale ad affrontare il risarcimento dopo tutto questo tempo. 

 

4.-  Metti:  

4.1. Metti al passato prossimo (1 punto): 

L’architetto Baldo Chioran compirà 57 anni a giugno. E finalmente potrà essere 

assunto dal Comune di Stazzema, dopo un periodo di prova di un anno sostenuto nel 

lontano 1994. Dopo 21 anni la Giustizia italiana stabilisse che quel posto fisso gli 

spettava, che non doveva essere mandato a casa. 

4.2. Metti al singolare plurale (1 punto): 

Nel 2001 trovò lavoro in una società, e quindi adesso va conteggiata l’eventuale 

differenza tra quanto ha percepito e quanto avrebbe invece guadagnato come 

dirigente comunale. 

 

5. Commenta (3 punti): (senza copiare il testo) (Minimo 12 righe). 

Che pensi della storia dell’architetto, ti sembra giusto? 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Criterios generales.- 
 
En la prueba se valora el dominio del candidato en un instrumento de comunicación que es la 
lengua escrita; por lo tanto la prueba se organiza para intentar medir la capacidad 
comprensiva y expresiva del candidato en este idioma. 
 
El ejercicio se elabora a partir de un texto de lenguaje no especializado, generalmente 
extraído de un periódico, que trate de alguno de los temas previamente establecidos. A partir 
de este texto, el examinando debe responder a cinco cuestiones cuyo valor en puntos, fijado 
previamente, se le indica en el mismo cuestionario. A lo largo de estas respuestas el 
candidato demuestra y reitera su capacidad de comprensión y expresión en italiano escrito. 
 
Criterios específicos.-  
 
La primera y segunda de las cuestiones (2 puntos cada una) se dirigen 
fundamentalmente a la capacidad comprensiva. La primera se contesta con la selección y 
copia de la frase atinada. La segunda se añade la valoración de respuestas breves y 
concretas que el candidato elabora sin copia literal ni paráfrasis. En cada una de estas 
cuestiones se valora con hasta 1'50 el acierto en la respuesta y con 0'50 la capacidad 
discursiva. 
 
La tercera cuestión (1 punto), dirigida a la comprensión, se valora de manera muy 
objetiva con el acierto o no del término. Difícilmente caben interpretaciones del corrector. 
 
La cuarta (2 puntos) mide un dominio elemental de las estructuras del lenguaje (plurales, 
tiempos, negaciones,...) mediante la trasformación de frases propuestas. Cada cuestión 
comprende dos transformaciones con dos dificultades por frase. La respuesta siempre es 
única y tampoco aquí caben interpretaciones subjetivas. 
 
La quinta cuestión (3 puntos) está orientada a medir la capacidad discursiva del alumno. 
Aunque se le ofrece un texto de partida y se le sugiere la posibilidad de seguir unas pistas, el 
candidato puede organizar su pequeña redacción y expresarse libremente a propósito del 
tema. La objetividad es más difícil en esta cuestión: superado el mínimo de líneas, el 
corrector no debe atenerse al contenido de las ideas sino medir la claridad y el 
encadenamiento de las razones (1'5) y la corrección gramatical de la lengua (1). Se reserva 
al corrector la asignación de 0'50 puntos para la valoración subjetiva de otros elementos de 
expresión. 
 

 


