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La studentessa/lo studente interessata/o a svolgere un elaborato/una tesi sotto la mia supervisione 
sviluppa una ricerca nell’ambito del settore L-OR/21 (Lingue e letterature della Cina e dell’Asia Sud-
Orientale). 
 
Questo implica l’utilizzo diretto di fonti in lingua cinese secondo le seguenti modalità: 

- Elaborato triennale: lo studio e l’analisi di almeno 1 fonte in lingua cinese nella forma di 
articolo/saggio accademico o affine (strumento di ricerca consigliato per le fonti in lingua 
cinese è il database Chinese insight accessibile dal sistema bibliotecario di Ateneo; altri canali 
online o indicati dalla docente); 

- Tesi magistrale: lo studio e l’analisi di almeno 5 fonti in lingua cinese nella forma di 
articolo/saggio accademico o affine (strumento di ricerca consigliato per le fonti in lingua 
cinese è il database Chinese insight accessibile dal sistema bibliotecario di Ateneo; altri canali 
online o indicati dalla docente). 

 
Si precisa inoltre che l’elaborato/tesi dovrà includere anche una sezione in lingua cinese:  

- Elaborato triennale: si richiede la stesura di una breve presentazione (abstract) in lingua 
cinese; 

- Tesi magistrale: si richiede la stesura di una introduzione in lingua cinese.  
 
Ambiti di ricerca preferenziali:  

- Lingua cinese: pragmatica, sociolinguistica, elementi di morfo-sintassi, semantica, lessico 
specialistico, didattica della lingua cinese.  

- Letteratura cinese: studi tematici, su generi, autori, opere e correnti della letteratura cinese 
antica e premoderna (fino a 1911), moderna e contemporanea.  
È possibile svolgere lavori di traduzione di brevi opere moderne o contemporanee corredati 
da dettagliata introduzione critica e commento traduttologico, oppure lavori di traduzione 
di saggi di critica e teoria letteraria, sempre corredati da commento traduttologico e analisi 
del lessico. 

- Cultura e società cinese: studi sulla storia cinese e sulla storia del pensiero antico, moderno 
e contemporaneo. Studi sulle rappresentazioni di genere. Arte cinese.  

 
Indicazioni preliminari: 
La studentessa/lo studente è tenuta/o a contattare la docente con ampio anticipo rispetto all’esame 
di laurea e sicuramente entro  

- laurea triennale: La studentessa/lo studente è tenuta/o a contattare la docente con un 
anticipo di almeno 4 mesi rispetto alla data di consegna dell’elaborato.  
Deve inoltre avere già superato almeno due annualità di Lingua cinese (Lingua cinese 1 e 
Lingua cinese 2) e due esami di letteratura/cultura (Letteratura cinese 1 e Culture e 
società/Letteratura e cultura cinese 2). 

-  laurea magistrale: è tenuta/o a contattare la docente con un anticipo di almeno 6 mesi 
rispetto alla data di consegna della tesi. 
Deve inoltre avere già superato l’esame di Varietà della lingua cinese.  

 


