
Avviso di Mlezlone pubblica, per tltoll ed Nlml, per l'aa1unzlone di n. 1 uniti di per1ona1, di 11,umere con 
di laYOrO 1ubordlnato a tampo dlannlnato, della durata di dodici mnl di "Co//aborator/ ed esperti 

lll1flulstlcl di lingua madre ruau", PrM9o l'Unlver1ltt degll Studi di Udine 

sensi, gH _effetti e per gli adempimenti previsti dall'art. 19 del D.lgs. 3312013, n. 33 ('Riordino della disciplina 
ngua~ il di~ ti ~ccesso civico e gli obblighi di pubblicm}, trasparenza e diffusione di lnfonnazloni da parte delle 
f"!~~ Bmmtnistraz,on,j e auccesalve modificazioni e Integrazioni, la Commissione, nominata con Provvedimento 
Dingel\Zl81e n. 279 del 1&07/2021, riunitasi in data 13.09.2021 e cosi composta: 

Presidente prof. Giorgio ZIFFER Dipartimento di lingue e letterature, comunicazione, 
fonnazlone e società - Unlversitil degli Studi di Udine 

Componente prof.ssa Roberta DE GIORGI Dipartimento di lingue e letterature, comunicazione, 
formazione e societil - Università degli Studi di Udine 

Componente prof. Ettore GHERBEZZA Dipartimento di lingue e letterature, comunicazione, 
formazione e società - Università deali Studi di Udine 

Segretaria dott.ssa Angela IURETIGH AMCE DICS - CLA - Area Amministrativa Università degli 
Studi di Udine 

COMUNICA 

di aver formulato i seguenti quesiti per la prova orale: 

Quesiti busta 1 
1. Classificazione e uso dei numeraH. 
2. Come spiegherebbe la categoria grammaticale dell'aspetto dei verbi russi a studenti principianti assoluti? DI quali 
strumenti metodologici si servirebbe? 
3. 06bROtl!Te, nOlK8Jl)'MCTa, TaKMe napbl, KSK «rOpoA M rp8AJ>, «xOR(),!IHblM M npoxn9AHb1Mll, «MOROAOM M M118AWMM», 
«CTOpoHa M CTpaHa» M AP-

Quesiti busta 2 
1. Illustri la morfologia del sistema nominale. 
2. Illustri il sistema grafico della lingua russa con particolare attenzione ai problemi posti dalla traslitterazione. 
3.06b!!CHl!Te, nOlK8JlYMcra, KSTeropMIO BMAS rnarona B pyCCKOM 113b1Ke CT}'AeHTaM Ma111crparypbl. Ha KSKMe 
MeTOAOROflNecKMe llOAXOAbl M Cp&ACTBa 8bl 6bl onMp&nMCb? 

Quesiti busta 3 
1. Come spiegherebbe la categoria dei verbi di moto? Di quali strumenti metodologici si servirebbe? 
2. Illustri il vocalismo del russo dal punto di vista fonologico. 
3. Kpall(o onMWIITe l\,10pq>OROl1110 MMeHM npMnararenbHOro. 

Quesiti busta 4 
1. Illustri il consonantismo del russo dal punto di vista fonologico. 
2. Come introdurrebbe la categoria del Muro in russo a studenti principianti? 
3. PaCCKalKIITe O 6e3nMYHblX npeAf!O>KeHMIIX CTyAeHTaM Ma111crparypbl. Ha KSKMe MeTOAOROll1YecKMe nQAX(),!lbl M 
Cp&ACTBa 8bl 6bl OnMp&nMCb? 

Quesiti busta 5 
1. Illustri la categoria del participio: tipi, formazione e uso. Di quali strumenti metodologici si servirebbe? 
2. Come introdurrebbe lo studio della punteggiatura del russo in chiave contrastiva con l'italiano? 
3. PaCCKalKIITe o Yep&AOe&HMM rnaCHblX e KOpHe cnoe (KBK HanpMMep ore4, OT48; COH, CHa; cnoco6Hb1M, cnoco6eH M 
AP-)-

Si comunica altresl che la candidata, DEMINA NATALIA ha scelto la prova n. 3; la candidata PETRENKO KATERYNA 
IVANIVNA ha scelto la prova n.4; la candidata SLONIMSKAYA ANASTASIYA ha scelto la prova n.1 
Delle prove non scelte è stata data lettura. 

13/09/2021 

Il Presidente CornJlliss~~esaminatrice 
Prof. Ot4' 'À,,. 

I 


