
OGGETTO: Valutazione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca per il settore scientifico-
disciplinare L-OR/21 LINGUE E LETTERATURE DELLA CINA E DELL’ASIA SUD-
ORIENTALE presso la Facoltà di Scienze linguistiche e letterature straniere dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore. 
 

 
VERBALE N. 2 

 
 

VALUTAZIONE TITOLI E COLLOQUIO 
 
La Commissione esaminatrice della valutazione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca per il 
settore scientifico-disciplinare L-OR/21 LINGUE E LETTERATURE DELLA CINA E 
DELL’ASIA SUD-ORIENTALE presso la Facoltà di Scienze linguistiche e letterature straniere 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, composta dai seguenti professori: 
 

Prof.ssa Sara CIGADA professore di prima fascia - Università Cattolica del 
Sacro Cuore; 

Prof.ssa Clara BULFONI professore di seconda fascia - Università degli Studi 
di Milano; 

Prof.ssa Elisa Maria GIUNIPERO professore di seconda fascia - Università Cattolica 
del Sacro Cuore, 

si è riunita per la seconda volta, in modo telematico, il giorno 09/12/2020, alle ore 10:00. 
 
La Commissione, accertato che i criteri di massima, stabiliti nella precedente riunione, sono stati 
resi pubblici per più di sette giorni, presa visione dell’elenco dei candidati alla valutazione 
trasmesso dall’Amministrazione, nel rispetto del Codice etico, dichiara di non trovarsi in rapporto 
di incompatibilità, affinità o parentela con il candidato e che non sussistono le cause di astensione 
previste dall’art. 51 del c.p.c.. 
 
La commissione procede, quindi, alla valutazione dei titoli secondo i criteri fissati nella riunione 
preliminare. 
 
1. Enrica Peracin 

a) dottorato di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero   
Punti  0 

b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero   
Punti  12 

c) attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
stranieri  

 
Punti 12 

d) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca   
Punti  0 

e) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle 
pubblicazioni scientifiche  

 
Punti 0 

f) progetto di ricerca  Punti  18 
Totale Punti 42 

 
 



La Commissione, preliminarmente all’espletamento del colloquio ha ritenuto opportuno riportare 
quanto previsto dall’art. 1 del bando in ordine alla definizione del progetto di ricerca: 
 
Il ricorso alle categorie linguistiche nella didattica del cinese come lingua straniera.   

 
È collegata telematicamente la candidata:  
Enrica Peracin, identificata con documento di riconoscimento CI n. AU4855370. 
 
 
Gli argomenti trattati sono: esposizione del progetto di ricerca; delimitazione dell’area geografica 
da esaminare; differenze nella didattica tra scuole secondarie di secondo grado e università; 
discussione sull’uso dell’aggettivo/predicato aggettivale e sulla costruzione verbo-oggetto nella 
lingua cinese. 
 
Alla candidata per il colloquio vengono attribuiti 35 punti. 
 
La Commissione riporta, qui di seguito, il giudizio complessivo per il candidato: 
La candidata ha presentato con competenza il proprio progetto di ricerca, ampliando alcuni punti 
rispetto al testo inviato per la partecipazione al bando. Durante il colloquio ha dimostrato di avere 
maturato una significativa esperienza nella didattica della lingua cinese, interagendo con sicurezza 
sulle questioni sollevate. 
 

 
 
Dopo aver effettuato il colloquio, la Commissione redige la seguente graduatoria: 
 
1. Enrica Peracin   punti 77 
 
 
Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice dichiara vincitrice la dott.ssa Enrica Peracin. 
 
La Commissione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del bando, trasmette il presente verbale al 
Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore per i successivi adempimenti. 
 
 
 
L’adunanza viene sciolta alle ore 11:30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
 
La Commissione 
 
Prof.ssa Sara Cigada    (presidente) 
 
Prof.ssa Elisa Maria Giunipero  (segretario) 
 
Prof.ssa Clara Bulfoni   (membro)  
 




