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NOTA INTRODUTTIVA
La presenza di studenti cinesi in Italia è stata favorita in questi anni da programmi di scambio tra le istituzioni italiane e quelle cinesi come il
Programma Marco Polo per le università e il Programma Turandot per le
istituzioni dell’Alta formazione artistica e musicale (Afam), oltre al
Programma Erasmus Mundus, che ha permesso l’ingresso in Europa e in
Italia di studenti e studiosi cinesi attraverso specifiche finestre dedicate alla
Cina; altro strumento utile di promozione del sistema italiano verso il mercato cinese è il sito Study in Italy che è stato realizzato anche in lingua cinese (www.studyinitaly.cn).
In questo quadro la presente Guida ha l’obiettivo di avvicinare i due sistemi
d’istruzione superiore, rendendo più comprensibili le qualifiche rilasciate
dagli atenei cinesi al fine di facilitare gli scambi di studenti; inoltre informazioni puntuali riguardanti un sistema in continua espansione qual è oggi
quello cinese, sono in grado di favorire relazioni sempre più stringenti per
la realizzazione di programmi accademici e progetti di ricerca congiunti.
Alla realizzazione della Guida hanno concorso due diverse istituzioni.
La Direzione Relazioni e progetti internazionali dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore ha sostenuto e promosso la realizzazione della Guida partendo da esigenze strategiche di internazionalizzazione verso sistemi emergenti d’istruzione superiore, al fine di realizzare uno strumento che possa
supportare concretamente i rapporti con le istituzioni universitarie cinesi.
Il Cimea, centro italiano della rete comunitaria Naric (National academic
recognition information centres), ha fornito la sua esperienza ventennale nel
settore del riconoscimento internazionale dei titoli di studio, dei programmi
di mobilità accademica e dei sistemi educativi comparati.
Ci auguriamo che il risultato di questa collaborazione ottenga l’apprezzamento degli studiosi dell’istruzione superiore e fornisca uno strumento utile
a tutte le istituzioni operanti in Italia.

Guido Castelli
Direttore Relazioni e Progetti Internazionali
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

Carlo Finocchietti
Direttore del Cimea
Fondazione Rui
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PROFILO DEL PAESE
Collocazione geografica
La Repubblica Popolare Cinese
(acronimo, RPC 中华人民共和国 o
中国) si trova nella parte più orientale del continente asiatico ed è il
terzo paese al mondo per estensione
dopo Russia e Canada, con una
superficie di 9,6 milioni di Km2
corrispondente al 6,5% dell’intera
superficie del pianeta. I suoi
1.259.330.000 abitanti (National
Bureau of Statistics of China, 2001)
equivalgono al 23% della popolazione mondiale.
Il territorio cinese è prevalentemente montuoso, data la presenza di
cinque principali catene, incluso il
Monte Everest, la cima più alta del
mondo, che si innalza al confine tra
Cina e Nepal.
I due grandi fiumi, il fiume Giallo e
lo Yangtze – noto anche come

Changjiang, il “fiume lungo” –
sono la principale fonte di sviluppo
agricolo del paese.
La Cina confina a est con la Corea, a
nord con la Mongolia, a nord-est con la
Russia, a nord-ovest con il Kazakistan,
Kirghizistan e con il Tagikistan a occidente, a sud-ovest con Afghanistan,
Pakistan, India, Nepal e Bhutan e a
sud con il Myanmar (Birmania), il
Laos e il Vietnam.
Gli abitanti e la loro lingua
In Cina sono presenti 56 gruppi
etnici: l’etnia Han (汉) è quella prevalente, a cui appartiene il 91%
della popolazione. Tra le altre
minoranze etniche ricordiamo:
Zhuang (壮)
Yi (彝)
Hui (回)
Tujia (土家)
Miao (苗)
Mongola (蒙古)
Uygur (维吾尔) Tibetana (藏)
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TABELLA 1 : CINESE
Nome istituzione

SEMPLIFICATO E TRADIZIONALE

Cinese Semplificato Cinese Tradizionale

Università di Pechino

北京大学

北京大學

Università di Tsinghua

清华大学

清華大學

Università Normale della Cina Centrale

华中师范大学

華中師範大學

La varietà Han è la lingua più diffusa nel paese ed è il dialetto a cui si
fa normalmente riferimento come
cinese standard (汉语). Si tratta di
una lingua monosillabica e tonale
appartenente alla famiglia delle lingue sino-tibetane. Tra le lingue più
parlate al mondo, il cinese è l’unica
lingua ancora basata su un sistema
pittografico: è composta da 56.000
caratteri, di cui ne vengono usati
correntemente soltanto 3.0005.000. Questo sistema di scrittura è
rimasto praticamente inalterato da
più di 2.000 anni, grazie anche
all’unificazione della Cina ad opera
del primo imperatore Qin Shi
Huang1 nel II secolo a.C.
Nel 1950 e nel 1960 ci furono due
riforme consecutive del sistema di
scrittura cinese per semplificarne i
caratteri e di conseguenza aumentare il grado di alfabetizzazione nel
paese: è stato ridotto il numero di
segni per ogni carattere e il numero

dei caratteri usati più frequentemente. Il risultato ottenuto è stato
un nuovo sistema di scrittura detto
“Cinese Semplificato” (简体字)2.
Il sistema di scrittura precedente
alle due riforme, noto come
“Cinese Tradizionale” (繁体字 ),
viene ancora usato nelle province di
Hong Kong, Taiwan e in numerose
comunità cinesi d’oltreoceano.
I caratteri in Cinese Tradizionale
continuano comunque ad essere
presenti anche in Cina: infatti molti
nomi di università e college3 fondati prima del 1949 sono composti da
tali caratteri.
Il cinese parlato si distingue in otto
varianti regionali, generalmente
chiamate dialetti, sebbene la reciproca incomprensibilità possa giustificare la classificazione di alcuni
di essi come vere e proprie lingue
indipendenti. La varietà continentale predominante è il Mandarino
conosciuto come Putonghua (普通),

1 Qin Shi Huang (Handan, 260 a.C. – Shaqiu, 210 a.C.), nato con il nome di Ying Zhèng, fu il primo sovrano storico a
fregiarsi del titolo di “Imperatore della Cina” dopo aver riunificato nel 221 a.C. tutti i regni allora divisi sotto il suo
dominio.
2 Tutti i caratteri utilizzati nel presente volume appartengono alla versione ortografica semplificata.
3 Col termine “College” si fa riferiamo alle istituzioni universitarie che offrono corsi di primo ciclo (Bachelor), a differenza delle istituzioni dette “Università” (University) dove, oltre ai corsi di primo ciclo (Bachelor), vengono offerti
anche corsi di secondo (Master) e terzo ciclo (Dottorati). In alcuni casi specifici i college possono rilasciare anche
titoli di secondo ciclo, ma questa pratica è da considerarsi come eccezionale rispetto alla prassi comune.
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mentre la lingua di Taiwan è il
Guoyu (lingua nazionale 国语), che
è anche una delle lingue ufficiali di
Hong Kong e Singapore. Un altro
dialetto molto diffuso è il Cantonese
(广东话) parlato nella parte sudorientale del paese, a Hong Kong, a
Macao e nelle varie “Chinatown”
diffuse in tutto il mondo.
Cenni storici
La Cina, nata con la prima dinastia
Xia del XXI secolo a.C, è tra le
civiltà più antiche del mondo con
testimonianze storiche che risalgono a oltre 4.000 anni fa. Nell’anno
221 a.C. il primo imperatore della
dinastia Qin4 diede vita al primo
Stato centralizzato della storia della
Cina, uniformando il sistema di
scrittura, adottando un’unica moneta e un unico sistema di misurazione in tutto il territorio dell’impero.
Nel corso dei successivi 2.000 anni
il paese fu governato da un susseguirsi di dinastie imperiali, fino alla
rivoluzione del 1911, quando l’ultima dinastia Quing fu spodestata.
Nel 1949 il Partito Comunista
Cinese, guidato da Mao Tse-tung,
proclamò
la
nascita
della

4 Vedi nota 1.

Repubblica Popolare Cinese nel
territorio continentale.
Struttura amministrativa
La Cina, con capitale Pechino, è
suddivisa in 32 unità amministrative:
23 Province
5 Regioni Autonome
4 Municipalità amministrate dal
Governo
centrale:
Pechino,
Shanghai, Tianjin e Chongqing.
2 Regioni Amministrative Speciali:
Hong Kong e Macao
A partire dalla fine degli anni ’70,
quando è stata introdotta una politica di riforme e di apertura verso
l’occidente, l’economia della Cina
è passata da un modello prevalentemente centralizzato a un sistema di
economia di mercato sotto il controllo
politico
del
Partito
Comunista Cinese.
Nel 2003 la Cina si è attestata al
secondo posto tra le economie
mondiali, dopo gli Stati Uniti, con
un Pil pari a 5.300 dollari pro capite, calcolato sulla base del medesimo potere di acquisto (CIA World
Factbook, 2008).
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EVOLUZIONE DEL SISTEMA D’ISTRUZIONE CINESE:
CENNI STORICI
Fino al 1949
L’istruzione ha da sempre rappresentato un punto d’interesse primario all’interno della società cinese:
secondo la filosofia confuciana, era
possibile giungere all’armonia
sociale liberando il popolo dalle
privazioni ed educandolo: ciò doveva avvenire indipendentemente dall’appartenenza alle classi sociali dei
singoli, rendendo così l’istruzione
un’opportunità effettiva accessibile
a tutti e non un privilegio riservato
a un’élite. Attraverso l’istruzione
veniva concessa anche agli individui di umili origini la possibilità di
migliorare la propria condizione
sociale.
Tra le caratteristiche principali
d’impostazione
dell’istruzione
cinese è opportuno ricordare il
sistema estremamente competitivo
degli “esami di Stato” (科举考试),
organizzati sia dalle amministrazioni locali che da quelle provinciali e
nazionali. I candidati che superavano tali competizioni potevano ricoprire cariche amministrative di alto
livello all’interno del governo
imperiale, accrescendo quindi il
prestigio e la ricchezza della propria famiglia. Questo sistema era
strutturato per incoraggiare l’avanzamento sociale degli individui,

poiché, di fatto, la maggior parte
dei candidati idonei provenivano da
famiglie di ceti sociali medi, prive
di legami con l’ambiente amministrativo. Il sistema degli esami di
Stato e le finalità educative ad essi
associate a livello nazionale concorrevano alla formazione di una
concezione meritocratica di accesso alle carriere, concetto che anche
oggi trova una sua concreta attuazione nell’Esame nazionale di
ammissione al College (National
College Entrance Examination).
Una prima apertura ai sistemi
d’istruzione occidentali è avvenuta
in seguito alla Guerra dell’Oppio
del 1840 quando, grazie all’opera
dei missionari cristiani, vennero
fondate molte istituzioni ispirate al
modello occidentale, introducendo
tra le materie curricolari la scienza
e la tecnologia come venivano insegnate nelle istituzioni occidentali.
Nel 1898 fu fondata la prima università cinese con il nome di
Metropolitan University (京师大),
rinominata in seguito Università di
Pechino (北京大学).
Dal 1949 al 1965
In questo periodo l’istruzione è
controllata completamente dal
Partito Comunista Cinese.
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Dal 1949 al 1958 fu adottato un
sistema basato sul modello sovietico con scuole gestite a livello centrale sia dal punto di vista amministrativo che finanziario, allo scopo
di eliminare l’analfabetismo e di
diffondere l’alfabetizzazione primaria: il legame tra i due sistemi era
talmente forte che i docenti e i funzionari amministrativi delle istituzioni universitarie sovietiche giungevano in Cina per lavorare all’interno delle istituzioni di istruzione
superiore e gli studenti cinesi venivano inviati presso paesi del blocco
sovietico per terminare gli studi.
Nello stesso tempo si assiste ad una
riorganizzazione
del
sistema
d’istruzione superiore con la nascita
di istituzioni universitarie specializzate sotto la giurisdizione dei diversi ministeri, allo scopo di soddisfare
la necessità di risorse umane prevista dall’economia centralizzata.
L’offerta formativa dei college e
delle università comprendeva corsi
di studio brevi, gli zhuanke, di
durata biennale o triennale, corsi di
studio a ciclo lungo, i benke, di
durata quadriennale o quinquennale, e altri corsi di livello accademico: in tutti i corsi descritti non venivano rilasciati titoli accademici.
In seguito al deterioramento delle
relazioni tra Cina e Russia, dal 1958
al 1965, il modello educativo sovietico non fu più adottato e nelle scuole l’insegnamento della lingua ingle-

se sostituì quello della lingua russa.
Venne inoltre introdotto un sistema
sperimentale: accanto alle tradizionali scuole con insegnamento a
tempo pieno, furono create istituzioni con programmi suddivisi
equamente tra studio e lavoro.
Fino al 1960 si è verificato un considerevole aumento del numero
delle istituzioni universitarie, nel
tentativo di rendere l’istruzione
superiore accessibile al numero più
elevato possibile di persone.
Dal 1966 al 1976
La Rivoluzione culturale, nota
anche come “i dieci anni di turbolenza”, è stato un periodo caratterizzato da notevoli disordini politici
e agitazione sociale ed ha avuto
conseguenze devastanti sul sistema
d’istruzione. Nei primi anni la maggior parte delle scuole e delle università furono chiuse; in tutto il
paese la durata degli studi obbligatori fu ridotta da 12 a 9 anni; molte
scuole di formazione professionale
furono chiuse o convertite in scuole
con studi a carattere generalista. Al
termine della formazione primaria
la maggior parte degli studenti si
recavano nelle campagne per lavorare dove venivano “rieducati”,
mentre le istituzioni d’istruzione
superiore iniziarono ad ammettere
“studenti operai-contadini-soldati”
(工农兵学员) in base a criteri basati
principalmente sulla loro apparte-
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nenza politica: l’ammissione alle
università avveniva con titoli di
scuola primaria integrati da almeno
tre anni di esperienza professionale
e la durata del periodo di studi era
di due o tre anni e si concludeva col
rilascio del certificato finale del
“corso generale di college” (大学普
通班).
Questo decennio fu caratterizzato
da un considerevole abbassamento
della qualità dell’istruzione e venne
eliminato in ambito accademico
qualsiasi strumento di verifica delle
conoscenze e competenze acquisite.
Dal 1977 ad oggi
Dopo la morte di Mao Tse-tung nel
1976, il suo successore, Deng
Xiaoping, fu il fautore di numerose
riforme e della politica delle “porte
aperte” che consentirono al sistema
d’istruzione di evolversi nella sua
struttura attuale e di soddisfare il
suo obiettivo principale, ossia di
formare personale qualificato per
rispondere alla domanda sorta in
seguito al crescente sviluppo economico.
Una delle maggiori difficoltà che il
sistema d’istruzione cinese ha
dovuto affrontare in questo periodo
è stato il mantenimento degli standard qualitativi, riuscendo a soddisfare una domanda in costante crescita. Dal 1981 sono state promulgate una serie di leggi sull’istruzione che hanno contribuito all’espan-

sione, alla ristrutturazione e al consolidamento del sistema educativo
cinese:
• 1981 – Regolamento sui titoli
accademici: per la prima volta
nella storia della Repubblica
Popolare Cinese, una normativa
specifica ha introdotto il rilascio
di titoli accademici a livello di
primo (Bachelor), secondo
(Master) e terzo ciclo (Dottorato).
• 1986 – Legge sull’istruzione
obbligatoria: l’istruzione obbligatoria è divenuta una priorità
nazionale ed è stato stabilito un
obbligo scolastico di 9 anni di
scolarità complessivi.
• 2003 – Legge per la promozione
dell’istruzione gestita dal popolo
e Regolamento sulla cooperazione tra Cina e Paesi esteri per la
gestione delle scuole: tramite
questa normativa è stato conferito
alle istituzioni scolastiche private
lo stesso status legale di quelle
pubbliche e il settore dell’istruzione è stato aperto agli investimenti provenienti dall’estero.
Gli accordi di collaborazione tra
istituzioni cinesi ed estere iniziarono a offrire programmi di studio a
vari livelli, ad eccezione dell’istruzione obbligatoria e di discipline in
ambito militare, politico e religioso.
A partire dal 1980 ebbe inizio una
ristrutturazione del sistema della
scuola secondaria di secondo grado
incentrata soprattutto sulla forma-
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zione professionale e tecnica al fine
di raggiungere un equilibrio tra
quest’ultima e l’istruzione di carattere generalista impartita nelle
scuole: nel 1997 il 56% degli studenti era iscritto a scuole di formazione tecnico-professionale. Oggi
assistiamo ad un’inversione di tendenza, infatti molti studenti preferiscono frequentare scuole superiori
con un’offerta formativa di carattere generale e meno specialistica,
poiché tali studi permettono un più
facile accesso alle istituzioni universitarie.
Al pari di quella secondaria, l’istruzione superiore è stata profondamente riformata durante questo
periodo al fine di far fronte alle
necessità di un’economia in costante sviluppo. Nel 1977 fu reintrodotto l’Esame nazionale di ammissione al College (National College
Entrance Examination), mentre le
istituzioni di istruzione superiore e
gli istituti di ricerca iniziarono a
rilasciare titoli di studio a partire
dal 1981. Le iscrizioni presso istituti d’istruzione superiore passarono
da 1 milione nei primi anni ’80 a
oltre 20 milioni nel 2004, quando la
possibilità di accedere alle università raggiunse uno storico 19%
(China Education Daily, 2004).
Grazie a riforme strutturali del
sistema, le università cinesi sono
passate da un tipo di amministrazione centralizzata a una gestione

basata sull’autonomia.
Nel vecchio sistema il Ministero
dell’istruzione formulava un piano
d’istruzione nazionale, basato su
una pianificazione dello sviluppo
socio-economico
redatta
dal
Consiglio di Stato, in cui erano stabiliti:
• il numero e la tipologia delle istituzioni e degli studenti necessari
per rispondere al fabbisogno
nazionale;
• la quota degli studenti necessari
suddivisi per regione e settore
industriale;
• il numero dei posti disponibili per
ogni settore disciplinare e per
ogni istituzione.
Inoltre il Governo stabiliva un
piano nazionale di occupazione per
tutti coloro che concludevano gli
studi, pertanto il raggio di azione
degli studenti era limitato sia per
quanto riguardava ciò che veniva
appreso, sia per il futuro ingresso
nel mercato del lavoro.
Oggi i programmi di studio rispondono alle esigenze di un mercato in
continua espansione, perciò non
sono più vincolati da indicazioni
rigide del Ministero dell’istruzione:
è stato ridotto il numero delle specializzazioni per eliminare quelle
superflue e troppo settoriali - sono
passate da 1.400 a metà degli anni
‘80 a circa 200 nel 2003 - e per
favorire l’ampliamento della cultura generale degli studenti. Negli
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ultimi anni sono state introdotte
anche le tasse universitarie, con
schemi di prestito rivolti agli studenti e programmi di borse di studio per garantire un accesso equo
all’istruzione superiore. Nel 2004
l’importo annuale delle tasse universitarie era di 4.000/5.000 Yuan
Renminbi, corrispondenti a circa
450/550 €.
È stata registrata anche la ripresa
degli scambi con i paesi d’oltreoceano: tra il 1978 e il 2003, oltre
700.000 studenti cinesi hanno frequentato università all’estero, rivolgendo la propria attenzione principalmente verso gli Stati Uniti come
loro prima destinazione; un quarto
di loro è successivamente ritornato

in patria. Sebbene inizialmente il
Governo cinese abbia effettuato
notevoli investimenti per permettere ai propri studenti di frequentare
corsi all’estero, nel 2003 si è verificata un’inversione di tendenza per
cui più del 90% dei 117.300 studenti diretti all’estero hanno provveduto a mantenersi con fondi propri o
derivanti da altre fonti di finanziamento (Ministero dell’istruzione,
2004).
Dal 2003 ad oggi il numero degli
studenti cinesi che hanno deciso di
studiare all’estero è rimasto costante e in alcuni casi è perfino diminuito, questo è dovuto in parte anche al
miglioramento dei servizi disponibili in patria.
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ISTRUZIONE SCOLASTICA
TABELLA 2:

I DODICI ANNI D ’ IS TRUZIONE PRIMARIA E S ECONDARIA

14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Scuola secondaria
di secondo grado
(generica)
普通高级中学

Scuola secondaria
di secondo grado
(specialistica)
中等专业学校

Scuola secondaria di primo grado
初级中学

Scuola primaria
小学

Educazione
professionale postsecondaria (zhuanke)
Scuola professionale Istituto professionale 高等职业教育
(专科)
secondaria di secondo (inserimento nel
grado
mondo del lavoro)
职业高级中学
技工学校

Scuola secondaria di primo grado
初级中学

Scuola primaria
小学

Il sistema d’istruzione cinese è suddiviso in istruzione scolastica (基础
教育) e istruzione superiore (高等).
L’istruzione scolastica è composta
da tre anni di studi prescolari e da
successivi 12 anni di studio nella
scuola primaria e secondaria.
I primi nove anni sono obbligatori
per legge e sono esenti da tasse,
anche se potrebbe essere richiesto
un contributo per i costi dei libri e
delle attrezzature utilizzate: tale
obbligo scolastico può essere soddisfatto, combinando in vari modi gli
studi di scuola primaria e secondaria
di primo grado (6+3, 5+4 o 9 anni) e
inizia all’età di 6 anni o, in alcuni
casi, di 7. La durata degli studi successivi presso le scuole secondarie
di secondo grado è di tre anni.
Al termine della scuola primaria,

Nove anni di scuola
九年一贯制学校

gli studenti si iscrivono alla scuola
secondaria di primo grado più vicina al luogo di residenza, mentre
l’accesso alla scuola secondaria di
secondo grado è vincolato al superamento di un esame che si svolge a
livello provinciale, previsto al termine del ciclo di scuola secondaria
di primo grado, cioè alla fine dell’obbligo scolastico.
Amministrazione
A livello nazionale, il Ministero
dell’istruzione, sotto la supervisione del Consiglio di Stato, formula
le leggi, le linee guida e le politiche
sull’istruzione scolastica ed è incaricato della pianificazione complessiva dell’intero sistema.
Il Ministero è quindi responsabile
per quanto riguarda:
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TABELLA 3: A MMINIS TRAZIONE
Livello

Nazionale

PUBBLICA NEL S ETTORE DELL’ IS TRUZIONE

Istituzione
Consiglio di Stato - Governo centrale
国务院
Ministro dell’istruzione 教育部 o
Commissione nazionale sull’istruzione
国家教育委员会

Provinciale5

Dipartimento provinciale/municipale per l’istruzione
省/市教育厅 o Comitato provinciale/municipale
per l’istruzione 省/市教育委员会

Locale

Ufficio municipale/locale per l’istruzione
市/县教育局

• la stesura del piano degli studi a
livello nazionale;
• l’individuazione del contenuto dei
singoli programmi per le discipline obbligatorie;
• la supervisione delle procedure di
valutazione e di approvazione dei
libri di testo e dei materiali di
insegnamento da utilizzare in
tutto il paese;
• la supervisione delle autorità
responsabili dell’istruzione a
livello provinciale;
• l’amministrazione di fondi destinati alle aree poco sviluppate e ai
programmi di formazione degli
insegnanti.
Le autorità responsabili per l’istruzione a livello provinciale e nelle
maggiori città, note col nome di
Dipartimenti o Comitati per l’istruzione, hanno il compito di:
• predisporre il piano di sviluppo

dell’istruzione relativo alla propria area di interesse;
• elaborare il piano degli studi a
livello provinciale e programmare il contenuto dei corsi sulla base
delle indicazioni nazionali;
• valutare e approvare i libri di testo
e i materiali di insegnamento
destinati ad essere utilizzati
all’interno della provincia;
• distribuire i programmi di studio;
• predisporre sussidi per le amministrazioni locali.
A livello locale di città e municipalità, le autorità responsabili in tema
d’istruzione sono note come Uffici
locali/municipali per l’istruzione e
si occupano di:
• amministrare i finanziamenti a
livello locale;
• dare effettiva attuazione all’istruzione obbligatoria nelle giurisdizioni di competenza.

5 Si fa riferimento a tutte le suddivisioni amministrative a livello provinciale, incluse le regioni autonome come
Ningxia e Tibet e le quattro municipalità principali di Pechino, Shanghai, Tianjin e Chongqing.
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Scala di valutazione
La maggior parte delle scuole cinesi adottano un sistema di valutazione con valori percentuali da 0 a
100, che corrisponde a una scala su
quattro livelli, espressa sia in caratteri cinesi che in lettere (A, B, C e
D). Il voto minimo espresso in
valore percentuale è il 60%.
Ottimo

A

≥ 85

优秀 o 优

Buono

B

70 - 84

良好 o 良

Sufficiente

C

60 - 69

及格 o 中

Insufficiente

D

≤ 59

不及格 o 差

I nove anni d’istruzione obbligatoria
L’attuale sistema scolastico di 12
anni è il risultato di riforme e cambiamenti avvenuti in seguito alla
Rivoluzione Culturale del decennio
tra il 1966 e il 1976.
La Legge sull’istruzione obbligatoria approvata nel 1986, sancisce il
diritto e il dovere di ogni bambino a
ricevere 9 anni di istruzione scolastica, risultanti da una combinazione di scuola primaria e scuola
secondaria di primo grado.
Dal 1985 il ruolo del Ministero dell’istruzione è cambiato in maniera
costante, per quanto riguarda la
redazione e l’approvazione dei libri
di testo e dei materiali di insegnamento. I programmi e il contenuto
dei singoli corsi obbligatori sono

stabiliti a livello centrale ma, a differenza di quanto avveniva in precedenza, non vengono più pubblicati a
livello nazionale i testi da utilizzare
in tutti gli istituti; viene incoraggiata
invece la pubblicazione di vari libri
di testo in conformità ai programmi
e al contenuto dei corsi stabiliti a
livello nazionale. In ogni caso, esiste
un Comitato nazionale per l’approvazione dei libri di testo destinati
alla scuola primaria e secondaria di
tutto il paese.
L’attuale programma dei corsi
d’istruzione obbligatoria fu elaborato nel 1988, pubblicato nel 1992 e
rivisto nel 1994. Oggi oltre il 90%
della popolazione ha accesso alla
scuola dell’obbligo (Ministero dell’istruzione, 2003). La maggior parte
delle scuole utilizza il percorso del
6+3 (sei anni nella scuola primaria e
tre in quella secondaria di primo
grado), in alternativa altre istituzioni
scolastiche utilizzano il percorso del
5+4; esiste anche un numero crescente di scuole che offrono percorsi
scolastici a ciclo unico della durata
di nove anni. Generalmente i corsi
sono tenuti in cinese mandarino: soltanto nelle scuole in cui vengono
ammessi prevalentemente studenti
provenienti da minoranze etniche
possono essere utilizzate varietà dialettali diverse.
L’anno scolastico è composto da
due semestri: ha inizio a metà settembre e si chiude a metà luglio.
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La frequenza delle lezioni è di cinque giorni a settimana e ogni modulo ha una durata di 40 minuti nella
scuola primaria e 45 nella scuola
secondaria di primo grado.
In base alla Legge sugli insegnanti,
il requisito minimo per poter lavorare nella scuola primaria è un
diploma di un istituto di formazione
secondaria per insegnanti (中等师
范学校) che risulta essere il titolo
più diffuso.
L’istruzione primaria comprende
nove corsi obbligatori, che sempre
più spesso prevedono una lingua
TABELLA 4: C ORS I
Materia

straniera come materia a scelta. Per
ricevere il diploma di licenza di
scuola primaria, gli studenti devono
superare un esame di lingua cinese
e di matematica preparato dalle singole scuole sulla base delle indicazioni delle autorità locali e devono
ottenere la sufficienza in educazione fisica.
Il Diploma di licenza della scuola
primaria consente agli studenti di
accedere alla scuola secondaria di
primo grado più vicina al luogo di
residenza: come già accennato, la
scuola secondaria di primo grado ha

OBBLIGATORI NELLA S CUOLA PRIMARIA ,

学科

1992

Descrizione
Studio dei concetti di morale sociale e di politica generale, con
Ideologia e Moralità 思想品德 particolare attenzione ai “cinque amori”: amore per la patria, per
il popolo, per il lavoro, per la scienza e per il socialismo.
Insegnamento dei 2.500 caratteri cinesi di uso comune nel cinese
mandarino; utilizzo del pinyin (un sistema di traslitterazione della
Cinese
语文
lingua cinese) e uso dei dizionari generali.
Studio dell’aritmetica e dei numeri decimali, delle frazioni, delle
forme geometriche basilari, di semplici formule algebriche, dell’abaco,
Matematica
数学
del pensiero logico e spaziale e dell’applicazione della matematica
alla risoluzione di semplici problemi pratici.
Studio dei concetti basilari nei fenomeni sociali e storici, della
geografia e della società cinese e mondiale. Osservazione e
Studi sociali
社会
acquisizione di capacità di adattamento alla vita sociale e
insegnamento della dottrina patriottica e del diritto
Studio dei fenomeni naturali più comuni e osservazione di come
l’uomo utilizza, trasforma, protegge ed esplora la natura.
Natura
自然
Insegnamento della tecniche di osservazione scientifica di base, del
l’applicazione pratica della scienza e del rifiuto delle superstizioni.
Insegnamento delle tecniche basilari dell’educazione fisica, del
l’igiene e della salute. Sviluppo di abilità nelle discipline
dell’educazione fisica e acquisizione dell’abitudine di praticare
Educazione Fisica
体育
regolarmente attività fisica. Insegnamento dei valori della disciplina,
dell’unità e della perseveranza.
Insegnamento dei capolavori musicali cinesi, contatto con la musica
di altri paesi e acquisizione delle conoscenze di base, della teoria e
Musica
音乐
dell’esecuzione musicale.
Introduzione alle migliori opere dell’arte cinese ed estera,
Arte
美术
acquisizione delle conoscenze e delle abilità artistiche di base.
Acquisizione delle conoscenze e delle abilità di base di livello
pratico-professionali attraverso l’apprendimento delle mansioni
Introduzione al lavoro 劳动
quotidiane, dei lavori domestici, del servizio alla comunità e
delle semplici mansioni produttive.
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TABELLA 5: C ORSI
Materia
Ideologia
e Politica

OBBLIGATORI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI

1°

GRADO,

1992

学科

Descrizione
Studio dei principi della morale socialista, dei doveri e dei diritti del cittadino,
delle caratteristiche del paese e della realizzazione del socialismo cinese.
思想品德 La prova conclusiva consiste nella redazione di un breve elaborato sul
socialismo e sulla guida del Partito Comunista Cinese.

Cinese

语文

Matematica

数学

Lingua
straniera

外语

Storia

历史

Geografia

地理

Fisica

物理

Chimica

化学

Biologia

生物

Educazione
Fisica

体育

Musica

音乐

Arte

美术

Insegnamento del cinese moderno e dei rudimenti del cinese antico, ampliamento del vocabolario, miglioramento dell’utilizzo di dizionari e materiali di
riferimento e delle abilità linguistiche attraverso l’ascolto, la lettura e l’esercizio scritto e orale. Acquisizione di abilità di osservazione e di riflessione.
Conoscenze e abilità di base in algebra, geometria delle figure piane,
rudimenti di statistica e delle forme tridimensionali, miglioramento delle
conoscenze informatiche, delle abilità di pensiero logico e spaziale e delle
capacità di risoluzione dei problemi.
Le scuole possono offrire l’insegnamento di una lingua straniera, ad esempio
inglese, il russo o il giapponese, a livello I o II. Il livello I comprende due
anni di corso in cui gli studenti acquisiscono abilità di base di comprensione
e di produzione scritta e orale. Il livello II può durare uno o due anni e
prepara gli studenti ad intraprendere studi linguistici più avanzati.
Studio della storia della Cina e della propria provincia di appartenenza;
studio della storia mondiale, con particolare attenzione ai personaggi e
agli eventi cruciali della storia cinese moderna e contemporanea.
Studio della geografia della Cina, di quella della provincia di appartenenza
e di quella mondiale. Apprendimento dell’uso delle cartine geografiche e
studio della correlazione tra l’attività dell’uomo e l’ambiente, della politica
demografica cinese e delle risorse naturali del paese.
Acquisizione delle conoscenze meccaniche di base, della termodinamica, del
l’elettricità e dell’ottica, attraverso esercizi di osservazione ed esperimenti
volti a mostrare la loro applicazione pratica. Viene particolarmente
incoraggiato un atteggiamento di osservazione scientifica, insieme all’abilità
di sperimentazione e di risoluzione di semplici problemi pratici.
Attraverso l’osservazione e la realizzazione di esperimenti, gli studenti
acquisiscono le conoscenze di base e le teorie della chimica e iniziano a
familiarizzare con gli elementi e i composti chimici principali. Viene particolarmente incoraggiato un atteggiamento di osservazione scientifica, insieme
all’abilità di sperimentazione e di risoluzione di semplici problemi pratici.
Attraverso l’osservazione e la realizzazione di esperimenti, gli studenti
acquisiscono conoscenze riguardanti la struttura, la fisiologia e la
classificazione delle piante, dei batteri, dei funghi, dei virus e degli animali.
Studio dei fondamenti della genetica, dell’evoluzione, dell’ecologia e del
corpo umano in relazione alla sua forma, struttura, alle sue funzioni fisiologi
che, all’igiene personale e alla salute. Viene particolarmente incoraggiato un
atteggiamento di osservazione scientifica, insieme all’abilità di
sperimentazione e di risoluzione di semplici problemi pratici.
Aumento delle competenze delle tecniche basilari dell’educazione fisica, del
l’igiene personale e della salute. Sviluppo dell’abilità di praticare regolarmente
l’attività fisica; insegnamento dei valori della disciplina, della collaborazione,
dello spirito di competizione e della perseveranza.
Insegnamento approfondito dei capolavori musicali cinesi, contatto con la
musica di altri paesi e acquisizione delle conoscenze di base della teoria
musicale, della capacità di suonare uno strumento e apprezzare la musica.
Introduzione alle opere migliori dell’arte cinese ed estera, acquisizione delle
conoscenze di base e delle capacità per apprezzare e produrre opere d’arte.

Acquisizione delle conoscenze e delle abilità lavorative di base orientate al
Competenze 劳动技术 servizio alla produzione industriale e agricola, al fine di poter praticare tali
professionali
professioni.
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una durata di tre o quattro anni. In
base al curriculum degli studi elaborato a livello nazionale nel 1992,
l’istruzione secondaria di primo
grado comprende 13 corsi obbligatori e un piccolo numero di corsi
ideati dalle provincie o dalle città
principali in risposta ai fabbisogni
locali. L’esame finale di scuola
secondaria di primo grado comprende sei materie: cinese, matematica,
lingua straniera, politica, fisica e
chimica. Anche in questo caso gli
studenti devono ottenere la sufficienza in educazione fisica.
La maggior parte degli insegnanti
nella scuola secondaria di primo
grado sono in possesso di una qualifica di zhuanke rilasciata dai college di formazione primaria per gli
insegnanti (高等师范专科学校).
Istruzione scolastica secondaria
Una volta ottenuto il diploma di
scuola superiore di primo grado, è
possibile accedere ai corsi di secondo grado, a meno che non si decida
di continuare il proprio percorso di
studi nel settore tecnico-professionale. A questo scopo, gli studenti
devono passare l’esame di ammissione per la scuola secondaria di
secondo grado (普通高中入学考试
o, in forma abbreviata, 中考), ideato e gestito dalle autorità provinciali per l’istruzione: l’esame verte
sulle medesime materie di quello

conclusivo della scuola secondaria
di primo grado.
Ad oggi, circa un terzo degli studenti che hanno completato con
successo gli studi di primo grado
proseguono il proprio percorso formativo presso le scuole secondarie
di secondo grado che offrono una
formazione di tipo generalista. La
maggior parte degli insegnanti che
operano in queste scuole possiedono un titolo di benke6, come previsto dai requisiti minimi stabiliti
dalla Legge sugli insegnanti.
Dal 2004 il Ministero ha attuato in
circa 30 città e distretti alcune riforme dei piani di studio volte all’abolizione dell’esame di ammissione
alle scuole secondarie di secondo
grado. Queste nuove regole prevedono che l’accesso si basi esclusivamente sulla valutazione dei risultati dell’esame finale della scuola
secondaria di primo grado e su un
esame delle qualità complessive
dello studente: non è stato ancora
stabilito se tale riforma sarà estesa a
tutto il paese.
Esame unificato conclusivo di
scuola secondaria di secondo
grado
Nel 1990 la Commissione nazionale sull’istruzione ha introdotto in
tutto il paese l’Esame unificato
conclusivo di scuola secondaria di
secondo grado (General Senior

6 Cfr. § ‘I programmi benke’ e il § ‘Formazione degli insegnanti’
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Secondary Unified Graduation
Examination - 普通高中毕业会考):
con il superamento dell’esame unificato, gli studenti dimostrano di
soddisfare i requisiti di tutti i corsi
obbligatori in base ai programmi
nazionali.
Predisposto e amministrato dalle
competenti autorità provinciali,
l’esame è composto da nove materie principali (cinese, matematica,
lingua straniera, ideologia e politica, fisica, chimica, biologia, storia,
geografia): nel 2003 è stata introdotta l’informatica come decima
materia. Le prove di esame per le
singole discipline si svolgono in
tempi differenti: le prove di cinese,
matematica e lingua straniera sono
tenute al terzo anno, mentre quelle
di storia e geografia al primo o
secondo anno. Le prove nelle altre
materie risultano in una valutazione
di idoneità e senza l’assegnazione
di un voto formale.
Il curriculum degli studi
Negli ultimi anni sono state sollevate numerose critiche a questa
impostazione ed è stata richiesta
l’abolizione dell’esame unificato
svolto a livello provinciale in favore di un’amministrazione decentrata delle prove gestita dalle singole
istituzioni. Nel marzo del 2000, il
Ministero dell’istruzione ha annunciato che le province possono decidere in maniera autonoma se aboli-

re o meno tale esame: le province di
Shanghai, Hubei, Jiangsu, Shaanxi
e Shandong sono state le prime ad
eliminare completamente o in parte
questo esame a livello provinciale.
La maggior parte delle scuole utilizza il curriculum degli studi promulgato nel 2000 dal Ministero dell’istruzione: alle singole istituzioni
scolastiche viene comunque lasciata piena libertà organizzativa.
Il curriculum comprende 15 discipline obbligatorie a livello nazionale:
• Cinese
• Russo
• Chimica
• Geografia
• Storia dell’arte
• Storia
• Giapponese
• Fisica
• Tecnologia
• Inglese
• Matematica
• Biologia
• Arte applicata
• Musica
• Educazione fisica e salute
Dal settembre 2004 quattro province
(Guangdong,
Shandong,
Ningxia e Hainan) hanno introdotto
un curriculum sperimentale pubblicato dal Ministero dell’istruzione
nel marzo del 2003.
Le istituzioni scolastiche utilizzano
un sistema di crediti e i corsi sono
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organizzati in base a tre livelli:
• aree di studio (学习领域);
• discipline (科目);
• moduli (模块)
Gli studi presso le scuole secondarie di secondo grado hanno durata
triennale, le lezioni vengono svolte
per 40 settimane l’anno, una settimana è dedicata alla social practice7 e 11 settimane sono di vacanza.
Le discipline sono suddivise in otto
aree di studio e gli studenti devono
raggiungere un numero di crediti
minimo perché sia garantita una
formazione completa. Un modulo è

definito come un’unità d’insegnamento che comprende 36 ore di
lezione e che può essere completato in 10 settimane, con 4 ore di
corso a settimana. Un modulo che
include più discipline è costituito
soltanto da 18 ore di lezione. Gli
studenti acquisiscono due crediti
dopo aver completato un modulo
standard di 36 ore oppure soltanto
un credito per un modulo di 18 ore.
Per essere ammessi all’esame finale sono necessari 144 crediti, di cui
116 ottenuti da corsi obbligatori e
almeno 6 crediti riferiti a corsi predisposti dalla singola istituzione.

7 In base alla definizione presente sul sito della Business School della Remin University of China, il termine ‘social
practice’ denota una serie di attività volte ad esporre gli studenti a contesti sociali di varia natura, per favorire lo sviluppo delle loro abilità interpersonali e per approfondire la conoscenza dei diversi aspetti della società contemporanea. Alcune attività che fanno parte della social practice comprendono, ad esempio, la visita alle imprese locali,
l’analisi della gestione e della loro pianificazione di marketing, sopralluoghi nelle zone meno sviluppate del paese e
nelle aree agricole seguiti da dibattiti e discussioni volti ad approfondire quanto osservato. Questo tipo di studio sul
campo è finalizzato anche a chiarire i meccanismi di funzionamento del Partito Comunista Cinese, ad evidenziare i
vantaggi del socialismo e a formare degli studenti che possano poi essere in futuro attivi fautori della politica di partito. (Fonte: http://www.rbs.org.cn/en/07/01_01.asp http://www.rbs.org.cn/en/07/01_01.asp)
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ISTRUZIONE SUPERIORE
Al termine degli studi presso la
scuola secondaria di secondo
grado, gli studenti accedono
all’istruzione superiore (高等教育)
dopo aver superato l’Esame nazionale di ammissione al college
(National
College
Entrance
Examination, detto anche Gao
Kao). In alcuni casi è possibile
accedere a programmi quinquennali presso istituzioni d’istruzione
superiore di carattere professionale
con il solo titolo di scuola secondaria primo grado. L’istruzione di
livello accademico è stata oggetto
di un rapidissimo sviluppo negli
ultimi anni: la Cina possiede il
sistema d’istruzione superiore più
sviluppato al mondo, con oltre 20
milioni di studenti che frequentano
corsi accademici di vario livello
(Ministero dell’istruzione, 2005).
Amministrazione
L’istruzione superiore cinese è
gestita in base alle norme dettate
dalla Legge sull’istruzione del 1995
e dalla Legge sull’istruzione superiore del 1998. Il Consiglio di Stato
(国务院), tramite i dipartimenti che
si occupano di istruzione superiore,
insieme al Ministero dell’istruzione
(教育部) sono responsabili dell’organizzazione delle politiche nazio8 Cfr. § ‘I programmi zhuanke’

nali, delle linee guida da adottare,
dello sviluppo, dell’ideazione e dell’attuazione delle riforme in questo
settore. Inoltre, il Ministero dell’istruzione coadiuvato da altre
amministrazioni a livello centrale,
come ad esempio il Ministero degli
affari esteri, gestisce e controlla le
istituzioni che selezionano e formano gli studenti a livello nazionale.
Le amministrazioni a livello provinciale e a livello delle singole
città sono responsabili per le istituzioni che si occupano della formazione del personale nelle aree geografiche di loro competenza.
L’istituzione di nuovi atenei, la loro
unione e tutte le modifiche statutarie dell’assetto sostanziale delle
istituzioni private e pubbliche esistenti, tra cui la modifica del nome,
devono essere approvate dal
Ministero dell’istruzione mentre, a
livello delle singole province, gli
enti locali hanno il potere di vigilanza solo sulle istituzioni che
offrono programmi di livello
zhuanke8.
Sul territorio cinese sono presenti
anche alcune istituzioni private
d’istruzione superiore che, pur
essendo legalmente riconosciute,
non sono autorizzate al rilascio di
titoli finali; queste sono infatti abi-
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litate dagli enti locali e vengono
registrate negli elenchi pubblicati
dal Ministero dell’istruzione o presso le autorità provinciali competenti. Sul sito del Ministero è disponibile in lingua cinese e inglese un
elenco aggiornato di tutte le istituzioni di istruzione superiore cinesi
riconosciute9.
Anno accademico
Solitamente l’anno accademico ha
inizio nel mese di settembre e si
conclude a luglio: è suddiviso in
due semestri di 20 settimane ciascuno e ogni settimana è costituita da 5
giorni di frequenza delle lezioni.
I corsi hanno una durata ben definita in termini di anni (学年制): la
Legge sull’istruzione superiore
specifica chiaramente il numero di
anni necessari al completamento di
ogni corso a tempo pieno.
TAB . 6 : TITOLI D’ ISTRUZIONE SUPERIORE:
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A partire dal 1978 molte istituzioni
hanno adottato un sistema basato
sui crediti (学分制) che consente
una maggiore flessibilità sia per
quanto riguarda la scelta dei singoli corsi, che per la durata degli
studi: di solito un credito corrisponde a 16/18 ore di insegnamento
frontale o ad una settimana di lavoro pratico o dedicata all’elaborazione di un progetto.
Livello dei corsi e certificati finali
Al termine della scuola secondaria
di secondo grado gli studenti possono scegliere di iscriversi a programmi brevi di formazione post-secondaria chiamati zhuanke (专科) o
possono intraprendere studi universitari di primo ciclo - livello
Bachelor (学士), di secondo ciclo livello Master (硕士) o a livello di
Dottorato di ricerca. In Cina vengo-

CONFRONTO TRA CERTIFICATI DI LIVELLO E TITOLI ACCADEMICI

Certificati di livello

Titoli accademici
Titolo di Dottorato
博士学位

Certificato di livello
Titolo di Master
di dottorato (3–4 anni) 硕士学位
博士研究生毕业证书

Certificato di livello
Master (2–3 anni)
硕士研究生毕业证书

Certificato di
livello Benke
Certificato di livello (4-5 anni)
Zhuanke (2-3 anni) 本科毕业证书

Titolo di Bachelor
学士学位

Nessun titolo
accademico

Completamento della scuola secondaria di secondo grado e superamento dell’Esame nazionale di
ammissione al college
9 Per ulteriori informazioni consultare il sito: http://www.moe.edu.cn/english/list.htm

no rilasciate due tipologie di certificati d’istruzione superiore:
• i certificati di livello (毕业证书 o
毕业文凭) che conferiscono un
grado accademico;
• i certificati o titoli accademici (学
位证书) che conferiscono veri e
propri titoli finali.
Come verrà spiegato in maniera
dettagliata nei paragrafi seguenti,
questa distinzione tra certificati di
livello e titoli accademici è una
peculiarità tipica dell’istruzione
superiore cinese.
Certificati di livello e gradi accademici: l’istruzione formale e non
formale
Con il termine “certificato di livello” si fa riferimento ai gradi accademici rilasciati esclusivamente dal
sistema d’istruzione cinese. Questi
certificati non sono veri e propri
titoli accademici finali, ma indicano che lo studente ha portato a termine un ciclo degli studi formale di
un preciso livello e, per legge, ha
diritto ad accedere ai livelli successivi d’istruzione superiore e ad un
livello salariale pari al grado accademico ottenuto.
Esistono certificati di livello (毕业
证书) che attestano il conseguimento di questi gradi accademici con
indicazioni riguardanti:
• la tipologia d’istruzione (istruzione superiore standard, istruzione
superiore per adulti, istituzione
militare);

• la tipologia di corso (a tempo
pieno, serale, insegnamento a
distanza);
• la durata del corso;
• il livello degli studi.
Esistono quattro livelli d’istruzione
accademica: i programmi di studio
a ciclo breve (zhuanke) e a ciclo
lungo (benke), quelli di livello
Master e quelli di Dottorato.
La Legge sull’istruzione superiore
divide questo settore in due tipologie principali: l’istruzione formale
(学历教育) e l’istruzione non formale (非学历教育).
Il termine “istruzione formale”
indica i percorsi offerti da istituzioni riconosciute che rilasciano una
qualifica e un titolo finale certificati o che prevedono una certificazione formale dei propri percorsi formativi, consentendo agli studenti di
accedere a studi di livello superiore. Nell’ambito dell’istruzione formale esistono regole uniformi che
disciplinano l’ammissione ai corsi,
la valutazione del profitto e la certificazione rilasciata alla fine del percorso formativo.
I programmi di “istruzione non formale” comprendono invece, oltre
alla formazione professionale di
breve durata, alcuni percorsi di
livello accademico di primo ciclo.
Questi percorsi si distinguono da
quelli formali per due aspetti principali: le procedure di ammissione
e quelle di certificazione delle
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conoscenze e delle competenze
acquisite non sono regolate da criteri prestabiliti, ciò significa che si
può accedere ai diversi livelli di
formazione anche senza possedere
una qualifica formale o proveniente
dal livello di istruzione immediatamente precedente.
Le qualifiche rilasciate dalle istituzioni di istruzione non formale non
conferiscono il diritto ad accedere
ad alcun tipo di istruzione formale
superiore, né ad un determinato
livello salariale per gli impiegati
del settore pubblico.
Le qualifiche più comuni rilasciate
al termine di un percorso di studi
non formale sono dette “attestati di
completamento” (certificate of
completion - 结业证书) e “attestati
di studio” (certificates of study - 学
业证书).
Le istituzioni d’istruzione non formale e, più in generale, quelle non
riconosciute, non sono autorizzate
dalla legge al rilascio di certificati
di livello come lo zhuanke o il
benke che conferiscono un grado
accademico.
Gli attestati rilasciati dalle istituzioni d’istruzione non formale consentono l’accesso al mondo del lavoro
e, solo eccezionalmente, a programmi d’istruzione superiore: i
datori di lavoro del settore privato
possono valutare autonomamente
tali qualifiche e accettarle a fini
professionali.

Le qualifiche non formali possono
dare accesso ai programmi d’istruzione formale, non tramite il trasferimento o il riconoscimento di crediti, bensì attraverso il superamento
di esami unificati a livello nazionale come l’Esame da privatista per
l’accesso all’istruzione superiore
(Higher Education Self-Study
Examination).
Poiché per questo settore di formazione non esistono standard comuni
è molto difficile determinare la
qualità e il livello dei percorsi di
studio offerti, di conseguenza, le
qualifiche rilasciate non sono formalmente riconosciute nel sistema
cinese, uno degli esempi più caratteristici a questo proposito sono gli
attestati ottenuti presso le scuole
del Partito Comunista Cinese.
È importante sottolineare come
anche alcuni istituti riconosciuti
rilascino qualifiche di istruzione
non formale, ad esempio, a fronte
di programmi di recente approvazione in attesa di un riconoscimento formale o volto alla preparazione
dell’Esame da privatista per l’accesso all’istruzione superiore.
Possiamo sinteticamente affermare
che una qualifica in cui non venga
specificato il livello o il grado degli
studi compiuti proviene da un programma non formale e perciò si
tratta quasi certamente di un attestato di completamento.
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Titoli accademici
I titoli accademici (学位) sono stati
introdotti in Cina soltanto a partire
dal gennaio del 1981, in seguito
alla
promulgazione
dei
Regolamenti sui titoli accademici
della Repubblica Popolare Cinese
(febbraio 1980).
Il Consiglio di Stato, coadiuvato
dal Comitato sui titoli accademici
(国务院学位委员会), nomina le istituzioni d’istruzione superiore autorizzate a rilasciare titoli accademici
di primo ciclo (Bachelor) e le università o gli istituti di ricerca che
possono conferire titoli di secondo
(Master) e di terzo ciclo (Dottorato)
e approva, allo stesso tempo, le
discipline e le specializzazioni di
insegnamento.
Il Comitato sui titoli accademici
può delegare la valutazione e la
successiva approvazione dei programmi ai comitati (省学位委员会)
o agli uffici (省学位办公室) provinciali per i titoli accademici.
Nel 1981 è stato rilasciato il primo
titolo accademico cinese di livello
Bachelor, mentre nel 1983 sono
stati rilasciati i primi titoli di secondo e terzo ciclo.
I titoli accademici differiscono
completamente dai certificati di
livello: un titolo accademico rilascia effettivamente una qualifica,
mentre un titolo di livello indica il
grado di esperienza formativa raggiunta, infatti, dopo il completa-

mento con esito positivo di un programma di studi accademici, gli
studenti ricevono sia un certificato
di livello che un titolo accademico.
I titoli accademici hanno un valore
superiore alle sole qualifiche di
livello corrispondenti.
Nel caso in cui alcuni studenti
iscritti a un programma di livello
Bachelor o Master, non soddisfino
pienamente i requisiti per il rilascio
del titolo accademico, ricevono soltanto un certificato di livello piuttosto che il titolo accademico finale;
ad esempio a causa di evidenti lacune, come il mancato raggiungimento della valutazione del 75% nelle
discipline principali d’indirizzo.
In generale quindi, i titoli accademici sono considerati di poco superiori ai certificati di livello, anche
se appartenenti al medesimo ciclo
degli studi.
Non è necessario possedere un titolo accademico di primo livello per
accedere a un programma di
Master, è infatti sufficiente possedere un certificato di livello e il
relativo grado accademico. Invece,
per accedere al Dottorato di ricerca
è necessario un titolo accademico
di secondo livello (Master).
Il mercato del lavoro e la retribuzione si sono sempre basati sui certificati di livello e sui relativi gradi
accademici piuttosto che sui titoli
accademici.
I titoli accademici cinesi sono sud-

28 / Cina. Il sistema universitario e d’istruzione superiore

divisi in 12 categorie principali, di
cui 10 sono state introdotte a partire dal 1981, mentre Scienze della
difesa e Gestione aziendale sono
state aggiunte rispettivamente nel
1983 e nel 1997.
A partire dal 1990, il Comitato sui
titoli accademici ha introdotto 16
nuovi titoli accademici professionalizzanti (专业学位), tra cui si
segnalano:
• i titoli di Bachelor e di Master in
architettura (建筑学学士/硕士);
• i titoli di Master e di Dottorato in
medicina clinica (临床医学硕士/
博士专业学位);
• il titolo di MBA - Master of
Business Administration (工商管
理硕士);
• il titolo di Master in amministrazione pubblica (行政管理硕士专
业学位);
• il titolo accademico professionalizzante in veterinaria (兽医专业
学位);
• il titolo di Master in promozione
delle attività agricole (农业推广硕
士专业学位).
I settori dell’istruzione superiore
ordinaria e degli adulti
I programmi d’istruzione superiore
di primo ciclo, come zhuanke,
benke e Bachelor, possono essere
suddivisi in base alla loro appartenenza al sistema d’istruzione ordinario (Regular Education - 普通高
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TABELLA 7 : LE 1 2

CATEGORIE PRINCIPALI
DI TITOLI ACCADEMICI

哲学
经济学
法学
教育学

Filosofia
Economia
Diritto
Scienze della formazione/educazione
Arte
Storia
Scienze
Tecnologia10 e ingegneria
Agraria
Medicina

文学
史学
理学
工学
农学
医学

Gestione aziendale
Scienze della difesa

管理学
军事学

等
等教育) o a quello dell’istruzione
degli adulti (Adult Education - 成人
高等教育): le qualifiche rilasciate

dalle istituzioni di istruzione superiore per gli adulti sono del medesimo livello di quelle rilasciate dalle
istituzioni ordinarie, ma i datori di
lavoro cinesi considerano di
migliore qualità la formazioni
impartita nelle seconde; ciò comporta di fatto una maggior spendibilità di queste qualifiche sul mercato
del lavoro cinese.
L’istruzione superiore ordinaria e
quella destinata agli adulti differiscono sotto vari aspetti, sia per
quanto riguarda le istituzioni presso
le quali le due tipologie di istruzione vengono offerte, che per altri
aspetti riguardanti i programmi di
studio, i curricula, i requisiti di
ammissione e gli standard complessivi di qualità e di controllo.

10 Di solito il termine “工学” (tecnologia) è erroneamente tradotto come “ingegneria”; il termine cinese per “ingegneria” è “工程” o “工程学”.

L’istruzione ordinaria è impartita
presso istituzioni d’istruzione superiore o istituti di ricerca che organizzano corsi accademici su tutti i
cicli o che sono abilitati soltanto
all’organizzazione di corsi di livello zhuanke.
Nel 2004 le istituzioni di questo
tipo erano 1.683, incluse le università e i college cinesi più prestigiosi. Le uniche istituzioni che offrono
corsi ordinari che non godono di
una buona reputazione sono i minban (民办), le “istituzioni gestite
dal popolo” o private, che sono
state autorizzate a rilasciare qualifiche ufficiali direttamente dal
Ministero dell’istruzione: ne sono
state stimate circa 214 nel 2004 e la
maggior parte offre esclusivamente
certificati di zhuanke.
L’istruzione degli adulti (Adult
Education) è offerta sia da vere e
proprie istituzioni di istruzione superiore per adulti, che da dipartimenti
costituiti ad hoc all’interno delle istituzioni ordinarie e responsabili di
questa tipologia di istruzione.
In queste istituzioni esistono vari
programmi volti a facilitare la partecipazione degli studenti “adulti”:
programmi a distanza, serali o parttime, oltre a programmi a tempo
pieno.
Il governo centrale amministra
alcune di queste istituzioni come la

Central Radio and TV University,
sotto la giurisdizione dal Ministero
dell’istruzione, e il National
Procurators College amministrato
dalla Suprema Procura del Popolo
di Cina (Supreme People’s
Procuratorate of China). Altri istituti di formazione per gli adulti
sono vigilati dalle province e dalle
municipalità.
Molte istituzioni ordinarie hanno
fondato Scuole di formazione per
adulti (成人教育学院), dette anche
Scuole di formazione permanente
(成人教育学院), che forniscono programmi di studio destinati agli adulti: gli studenti di queste scuole non
hanno accesso agli stessi materiali e
ai medesimi servizi degli studenti
che frequentano le istituzioni ordinarie e sono seguiti da docenti con
un grado di preparazione diverso.
In confronto alle istituzioni di istruzione superiore ordinarie, le scuole
di formazione per adulti hanno solitamente dei requisiti di ammissione
meno severi e un livello di qualità
dell’insegnamento inferiore11.
Coloro che presentano domanda di
ammissione devono aver terminato
gli studi presso la scuola secondaria
di secondo grado o devono avere
una età superiore ai 19 anni; inoltre
per l’accesso ai corsi è necessario
superare l’Esame nazionale di
ammissione ai college di formazio-

11 Se per l’accesso alla pubblica amministrazione è richiesto un titolo di benke, molti enti governativi selezionano
esclusivamente candidati che hanno ottenuto tale qualifica presso istituzioni ordinarie d’istruzione superiore.
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ne degli adulti (NACEE - National
Adult
College
Entrance
Examination - 全国成人高等教育入
学考试 o, in forma abbreviata 成人
高考) organizzato ogni anno dal
Ministero dell’istruzione. Sebbene
il NACEE sia considerato un esame
molto competitivo, è comunque più
semplice dell’Esame nazionale di
ammissione al college, necessario
per accedere alle istituzioni d’istruzione superiore ordinarie.
Il settore dell’istruzione degli adulti è noto per il “difficile ingresso e
la facile uscita” (严进宽出) visto
che, una volta superato l’esame
nazionale di ammissione, è raro che
gli studenti non riescano a completare gli studi e ottenere la relativa
qualifica finale.
I certificati di livello indicano sempre se la qualifica è stata rilasciata a
fronte di un programma d’istruzione ordinaria o di formazione degli
adulti.
Nomi e tipologia delle istituzioni
I termini quali “università” (university), “istituto” (institute) e “college” presenti nelle traduzioni ufficiali in lingua inglese delle istituzioni cinesi non devono essere presi
alla lettera: infatti la terminologia
non esprime con chiarezza il livello
dei programmi di studio offerti.

La maggior parte delle istituzioni
traslitterano il proprio nome in
pinyin standard, il sistema di romanizzazione della lingua cinese,
come nel caso dell’Università di
Pechino e di Shanghai, sebbene, in
alcuni casi, principalmente per
ragioni storiche, venga mantenuto
il vecchio spelling basato sul sistema Wade-Giles12.
Ad esempio, 北京大学 viene traslitterato col nome ufficiale di Peking
University, sebbene spesso sia citata come Beijing University.
Il Ministero dell’istruzione mette a
disposizione un elenco in lingua
inglese costantemente aggiornato
di tutte le istituzioni d’istruzione
superiore che offrono programmi
ufficialmente riconosciuti, ad eccezione di quelle che si occupano dell’istruzione per gli adulti13.
Nella parte in lingua cinese alla
voce Elenco delle istituzioni
d’istruzione superiore approvate
dal Ministero dell’istruzione (教育
部批准的高等学校名单), sono presenti le seguenti sezioni:
• istituzioni ordinarie;
• istituzioni di formazione degli
adulti;
• istituzioni ordinarie private
(minban);
• istituzioni di formazione degli
adulti private (minban).

12 Wade-Giles è un sistema di romanizzazione (notazione fonetica e traslitterazione in scrittura latina) dei caratteri
del cinese standard. Sviluppatosi da un sistema ideato da Thomas Wade a metà del XIX secolo, si consolidò nel
dizionario cinese-inglese di Herbert Giles.
13 http://www.moe.edu.cn
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TABELLA 8: N OMI
Tipologia

Università

Istituti

College

TIPICI DELLE IS TITUZIONI CINES I D ’ IS TRUZIONE S UPERIORE

Esempi di istituzioni
Peking University 北京大学
Tsinghua University 清华大学
Capital Normal University 首都师范大学
Beijing Union University 北京联合大学
Luoyang University 洛阳大学
Huainan Union University 淮南联合大学
Yanjing Overseas Chinese University
燕京华侨大学
University of Modern Administration
现代管理大学
University of International Relations 国际关系学院
Wuhan Polytechnic University 武汉工业学院
China Women’s University 中华女子学院
Harbin Institute of Technology 哈尔滨工业大

Programmi offerti
Tutti i livelli (Master e dottorati)
Titoli di Bachelor
Qualifiche zhuanke
Nessun titolo rilasciato
Tutti i livelli (Master e dottorati)
Tutti i livelli (Master e dottorati)
Tutti i livelli (Master e dottorati)

Beijing Institute of Machinery 北京机械工业学院 Tutti i livelli (Master e dottorati)
Tianjin Vocational College 天津职业大学

Qualifiche zhuanke

Mudanjiang Teachers College 牡丹江师范学院
Yanjing Overseas Chinese Vocational College
燕京华侨职业学院
Beijing Information Technology College
北京信息职业技术学院
Xinyu Junior College 新余高等专科学校
Cangzhou Teachers Training College
沧州师范专科学校
Linyi Medical College 临沂医学专科学校

Titoli di Bachelor

Altre tipologie Central Conservatory of Music 中央音乐学院
di istituzioni Central Academy of Fine Art 中央美术学院

Esame nazionale di ammissione
al college (NCEE - National
College Entrance Examination)
Per essere ammessi a un programma ufficiale d’istruzione superiore
è necessario aver terminato gli studi
presso la scuola secondaria di
secondo grado e aver superato
l’Esame nazionale di ammissione al
college (National College Entrance
Examination - NCEE), noto anche
con il nome di Test d’immatricolazione (全国普通高等学校招生考试,
in forma abbreviata 高考).

Qualifiche zhuanke

Qualifiche zhuanke
Tutti i livelli (Master e dottorati)
Tutti i livelli (Master e dottorati)

Fino alla fine degli anni novanta,
per poter essere ammessi all’esame,
i candidati non dovevano essere
sposati e dovevano essere di età
inferiore ai 25 anni: nel caso in cui
non avessero soddisfatto entrambi i
requisiti, avevano diritto ad accedere soltanto a programmi di formazione per adulti. Nel 2001 il
Ministero dell’istruzione abolì queste restrizioni. Fino al 2003, l’esame si teneva in tutto il paese nelle
medesime date, cioè il 7, 8 e 9
luglio; a partire dal 2004 fu antici-
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pato al mese di giugno per evitare
le temperature estive troppo elevate. I risultati venivano pubblicati
dopo due o tre settimane dalla conclusione delle prove d’esame.
Dal 2000 alcune istituzioni hanno
iniziato a selezionare gli studenti
tramite una sessione primaverile
del NCEE, svolta alla fine di gennaio in alcune città e province.
Negli ultimi anni il Ministero dell’istruzione ha autorizzato alcune
tra le istituzioni più prestigiose ad
ammettere gli studenti esclusivamente in base a standard stabiliti
dall’istituzione stessa, tramite un
procedimento detto “ammissione
indipendente”
(independent
recruitment - 自主招生).
Ogni anno le province e le principali città stabiliscono la valutazione
complessiva minima per l’ammissione alle varie categorie di programmi e di istituzioni sulla base
delle prestazioni degli studenti e dei
posti complessivamente disponibili.
Dopo aver sostenuto l’esame, gli
studenti che hanno ottenuto la valutazione più alta sono ammessi per
primi ai corsi di tipo benke presso le
istituzioni pubbliche più accreditate.
Gli studenti con un punteggio intermedio sono idonei per l’ammissione
ai corsi di tipo benke presso le altre
istituzioni pubbliche o private.
Chi ottiene un risultato sufficiente
ha la possibilità di essere ammesso a
programmi di tipo zhuanke.

Anche le singole istituzioni stabiliscono i propri punteggi minimi per
l’ingresso ai corsi e questi sono di
solito superiori ai punteggi stabiliti
a livello provinciale.
Gli studenti più meritevoli, individuati tramite criteri stabiliti dal
Ministero dell’istruzione, possono
essere direttamente presentati su
iniziativa della scuola superiore di
provenienza per essere ammessi
presso un’istituzione a scelta, la
quale ha la facoltà di decidere in
maniera discrezionale se accettare o
meno queste candidature: nel 2004
tra i candidati selezionati per la presentazione diretta alle istituzioni
d’istruzione superiore figuravano
gli studenti che si erano classificati
ai primi tre posti alle “Olimpiadi
nazionali delle scuole superiori”, in
materie come matematica, fisica,
chimica, biologia e informatica.
Le materie oggetto del NCEE e il
punteggio massimo dipendono dal
percorso di studi scelto (umanistico
o scientifico), dalla provincia o
dalla città in cui si effettua la registrazione e dal periodo dell’anno in
cui si svolge la prova d’esame.
Fino al 1995 il ramo scientifico
comprendeva 7 discipline:
• Politica
• Chimica
• Cinese
• Biologia
• Matematica
• Lingua
• Fisica
straniera
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Per il ramo umanistico erano invece previste 6 discipline:
• Politica
• Geografia
• Cinese
• Lingua
• Matematica
straniera
• Storia
Il voto massimo per la maggior
parte delle materie è di 100 e la
prova d’esame riguardante medesima disciplina, ma finalizzata all’ingresso in settori accademici differenti, potrebbe avere contenuti
diversi.
Il Ministero dell’istruzione è ancora oggi responsabile per quanto
riguarda la realizzazione, i contenuti e i criteri di valutazione generali
dell’esame di ammissione, mentre
le province gestiscono lo svolgimento della prova d’esame e si
occupano della correzione degli
elaborati finali.
I programmi zhuanke
I programmi zhuanke (专科) hanno
una durata tipica di tre anni di studio a tempo pieno, anche se per
discipline specifiche esistono corsi
di soli due anni. Per essere ammessi all’esame finale, gli studenti
devono aver accumulato durante
l’intero corso dai 120 ai 130 crediti
nei percorsi triennali e dai 90 ai 100
crediti in quelli biennali.
I programmi zhuanke vengono
impartiti sia presso università che
presso junior college, cioè istituzio-

ni universitarie dove sono presenti
esclusivamente corsi brevi di primo
ciclo di durata biennale comparabili ai titoli associate statunitensi.
Negli ultimi anni le istituzioni più
importanti hanno smesso di offrire i
programmi zhuanke, per concentrare la loro attenzione sui benke e sui
corsi di livello Bachelor.
I programmi di tipo zhuanke vengono offerti sia a livello di formazione accademica ordinaria, che di
quella per adulti e le aree disciplinari coincidono spesso con quelle
dei benke.
Nelle istituzioni dove sono attivi sia
corsi zhuanke che benke, le lezioni
sono tenute dallo stesso corpo
docente e gli studenti hanno accesso ai medesimi servizi. La differenza sostanziale tra i due corsi è che
gli zhuanke hanno un orientamento
professionalizzante: di solito non è
richiesta una tesi o un elaborato
finale, sebbene in alcuni corsi sia
previsto un lavoro conclusivo.
Al termine del programma di studio
viene rilasciato un certificato di
livello zhuanke (专科毕 业证书): è
possibile ottenere un certificato di
benke o un titolo di livello Bachelor
per i possessori della qualifica
zhuanke seguendo dei programmi
intermedi di passaggio per coprire
il deficit formativo tra le differenti
qualifiche.
L’istruzione superiore professionale opera esclusivamente tramite
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corsi di livello zhuanke: questi corsi
sono considerati la modalità più
diretta per l’accesso al mondo del
lavoro, anche se negli ultimi anni la
richiesta di titoli benke è notevolmente aumentata, in modo particolare per le posizioni all’interno
della pubblica amministrazione e
per quelle manageriali; questo ha
comportato che molti studenti, una
volta ottenuto il certificato di livello zhuanke, proseguissero il percorso formativo fino a livello benke,
ricorrendo molto spesso alla formazione per adulti.
I programmi benke
I corsi benke (本科), sono programmi accademici a tempo pieno di
durata quadriennale o quinquennale
nel caso degli studi in medicina e di
alcune discipline specifiche quali
l’ingegneria: i primi sono considerati corsi di primo ciclo, mentre per
le materie specifiche con corsi
quinquennali si dovrà valutare caso
per caso.
Il programma di durata più breve
prevede sette semestri di lezione,
con l’ultimo semestre dedicato principalmente alla tesi di laurea o
all’elaborazione di un progetto finale. Per ottenere un certificato di
livello benke (本科毕业证书) sono
necessari dai 170 ai 190 crediti. Gli
studenti che hanno ottenuto scarsi
risultati durante il corso conseguiranno esclusivamente un attestato di

completamento (本科结业证书); ad
esempio, se durante l’esame finale
hanno ricevuto un punteggio insufficiente in più discipline o a causa
del mancato raggiungimento dei
crediti necessari al rilascio del
grado accademico. A questi studenti
viene comunque concesso un periodo di tempo limitato per recuperare
le lacune disciplinari al fine di ottenere il certificato di livello benke.
Il Ministero dell’istruzione ha pubblicato nel 1998 un elenco contenente 249 discipline specifiche dei
programmi benke, suddivise in 11
aree disciplinari. Ogni programma
benke comprende quattro tipologie
di corsi:
• corsi generali obbligatori (普通必
修课): frequentati da studenti di
tutti i programmi benke senza
distinzione dell’ambito disciplinare prescelto; includono discipline come l’inglese, la matematica, l’educazione fisica, l’informatica e la teoria marxista;
• corsi generali a scelta (普通选修课):
corsi mirati a fornire una formazione complessiva anche in altri
settori disciplinari; ad esempio,
gli studenti delle discipline scientifiche sono obbligati a sostenere
due corsi generali a scelta in arte
e letteratura;
• corsi d’indirizzo obbligatori (专业
必修课): corsi che forniscono le
conoscenze fondamentali per una
determinata area disciplinare;
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• corsi obbligatori a scelta (专业选
修课): vengono scelti liberamente
dagli studenti in base ai loro interessi.
La maggior parte dei programmi
benke offerti presso le istituzioni
pubbliche riconosciute sono integrati da corsi accademici di primo
ciclo: al completamento di questi
corsi integrati gli studenti ricevono
un titolo accademico di livello
Bachelor in aggiunta al certificato
di livello benke.
Titoli accademici di primo ciclo:
Bachelor
La maggior parte degli studenti che
frequentano un corso tipo benke
presso una università riconosciuta,
oltre al certificato di livello corrispondente, ricevono anche un certificato accademico di primo ciclo
(学士学位证书) dove sono indicati
la categoria generale e la specializzazione degli studi intrapresi. Gli
studenti in possesso del certificato
benke, ottenuto presso istituzioni
non autorizzate al rilascio di titoli
accademici, possono candidarsi per
l’ammissione presso istituzioni
autorizzate al rilascio di titoli di
Bachelor sulla base di determinati
requisiti stabiliti dalla stessa istituzione ricevente; in alcuni casi i candidati sono sottoposti ad un esame
nelle materie d’indirizzo oppure
devono discutere nuovamente la
tesi finale.

In base a quanto stabilito dalla
Legge sui titoli accademici e alle
sue Linee guida pubblicate dal
Consiglio di Stato nel 1981, per
avere diritto a ricevere un titolo
accademico di primo ciclo gli studenti:
1. devono aver ottenuto un certificato di livello benke, ossia devono aver soddisfatto tutti i requisiti del curriculum degli studi;
2. devono dimostrare, attraverso il
lavoro svolto durante le lezioni e
la tesi o il progetto conclusivo, di
aver appreso le teorie fondamentali, di aver acquisito le conoscenze specialistiche e le abilità
di base della disciplina studiata e
di essere in grado di eseguire
ricerche scientifiche o lavoro
scientifico nel proprio ambito di
specializzazione.
Gli studenti in possesso del solo
attestato di completamento di livello benke non hanno i requisiti per
essere ammessi ai corsi accademici
di primo ciclo.
Da zhuanke a benke: i programmi
intermedi di passaggio
Gli studenti in possesso di un certificato di livello zhuanke possono
proseguire il loro percorso formativo tramite programmi intermedi di
passaggio dallo zhuanke al benke
(专升本), noti anche con il nome di
programmi benke di grado superiore (benke upper division programs).
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Una qualifica di tipo benke ottenuta
tramite un programma intermedio
di passaggio è pienamente riconosciuta e può essere utilizzata per
ottenere un titolo accademico di
Bachelor.
I programmi intermedi di passaggio
sono offerti principalmente da istituti di formazione degli adulti e
hanno durata biennale per i corsi a
tempo pieno, triennale se sono a
tempo parziale, i crediti totali che
vengono rilasciati in entrambi i casi
sono 80 o 90.
I candidati devono essere in possesso di un certificato di livello zhuanke riconosciuto e devono aver superato l’Esame nazionale di ammissione ai college di formazione degli
adulti (NACEE - National Adult
College Entrance Examination).
I candidati selezionati avranno la
possibilità di essere seguiti dal
medesimo corpo docente responsabile dei corsi benke di durata quadriennale.
Generalmente gli studenti sono
incoraggiati a scegliere discipline
di studio affini a quelle del loro
programma zhuanke: questo requisito varia da istituzione a istituzione
e gli studenti hanno quindi la possibilità di scegliere ambiti disciplinari completamente differenti, ad
esempio un programma zhuanke in
scienze e un benke in arte e letteratura o in economia.

Programmi zhuanke specialistici
Gli studenti in possesso di un certificato di livello zhuanke o benke
possono proseguire i loro studi in
programmi di zhuanke di livello
specialistico (second specialty
zhuanke programs – 二学历).
Prima del 2004 i candidati erano
ammessi esclusivamente sulla base
del grado accademico posseduto e
non era necessario superare
l’NACEE: per l’ingresso a tali
corsi, è previsto il superamento di
questo esame.
I programmi zhuanke specialistici
sono offerti nell’ambito del settore
dell’istruzione superiore degli adulti in aree disciplinari strategiche per
il mercato del lavoro cinese, come
lingue straniere, giurisprudenza o
informatica.
Gli studenti seguono programmi a
tempo parziale per due o tre anni e
hanno la possibilità di trasferire i
crediti provenienti da studi compiuti in precedenti corsi.
Alla conclusione del corso di studi è
rilasciato un certificato di livello
zhuanke specialistico (二学历专科
毕业证书).
Esami da privatista
Gli esami da privatista nell’ambito
dell’istruzione superiore (高等教育
自学考试) sono stati introdotti nel
1981 e consentono a persone con
background formativi diversi di
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ottenere certificati riconosciuti di
livello zhuanke o benke e titoli
accademici di primo ciclo tramite il
superamento di una apposita prova
a livello nazionale.
All’interno del Ministero dell’istruzione vari organismi sono responsabili dell’organizzazione della
prova d’esame:
• il Comitato di orientamento per
l’esame da privatista (Higher
Education Self-Study Examination
Guidance Committee) è responsabile dell’organizzazione complessiva dell’esame;
• l’Ufficio per l’esame da privatista
(Higher Education Self-Study
Examination Office) gestisce
tutto il lavoro amministrativo;
• il Comitato per le specializzazioni
dell’esame da privatista (Higher
Education Self-Study Examination
Specialty Committee) è responsabile per l’elaborazione delle singole prove d’esame e redige i libri di
testo per i candidati privatisti;
inoltre è incaricato del controllo e
della verifica della qualità dell’intero procedimento;
• il Comitato di ricerca per l’esame
da privatista e per l’esame di formazione a livello nazionale
(National Educational Examination and Self-Study Examination
Research Committee) è responsabile della ricerca sulle politiche e
sulle linee guida poste in essere
per la realizzazione dell’esame.

A livello delle singole province,
delle prefetture e delle municipalità, i comitati e gli uffici per l’esame
da privatista sono guidati e monitorati dagli organi nazionali; inoltre,
per ogni provincia, viene selezionato un numero determinato di college e di università che partecipa alla
realizzazione e all’organizzazione
delle prove d’esame.
L’esame si svolge due volte l’anno,
nei mesi di giugno e dicembre.
L’elenco pubblicato nel 1998 dal
Ministero dell’istruzione contiene
224 specializzazioni suddivise in
11 aree disciplinari, di queste 141
vengono proposte a livello di
zhuanke, 22 a livello di benke e 61
come programmi integrativi di passaggio da zhuanke a benke.
Su iniziativa del Ministero dell’istruzione di concerto col
Ministero della Salute, dal 2002 i
corsi di medicina non sono più
accessibili da parte di candidati privatisti e non possono essere più
impartiti tramite la tipologia dell’insegnamento a distanza, cioè per
corrispondenza, tramite programmi
online, per TV o radio.
In seguito al superamento dell’esame in una singola disciplina gli studenti ricevono un attestato di completamento del corso da privatista
(单科结业证书), mentre a seguito
del completamento del numero
necessario di discipline e di ulteriori requisiti, come ad esempio la tesi
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finale, viene rilasciato un
Certificato di livello per privatisti
(Certificate of graduation though
self-study – 高等教育自学考试毕业
证书) su cui viene apposto il timbro
del Comitato provinciale per l’esame da privatista (省高等教育自学考
试委员会) e quello dell’istituzione
che ha ospitato le prove d’esame
(省高等教育自学考试委员会).
Come anticipato, i certificati di
livello ottenuti tramite gli esami da
privatista sono di tipo zhuanke o
benke, sebbene in alcuni casi eccezionali siano rilasciati anche titoli
di scuola secondaria.
Gli studenti in possesso di un certificato di livello benke possono presentare la loro candidatura per
l’ammissione a corsi accademici di
primo ciclo presso l’istituzione in
cui si è svolto l’esame.
Gli studenti iscritti presso istituzioni, sia pubbliche che private,
che offrono percorsi formativi
senza il rilascio di qualifiche ufficiali, hanno la possibilità di sostenere l’esame da privatista per ottenere certificati ufficiali del sistema
cinese.
In base al Regolamento provvisorio
per gli esami da privatista nell’ambito dell’istituzione superiore del
1988 (Provisional Regulations on
Higher Education Self-Study
Examinations), i certificati di livello ottenuti tramite questi esami
hanno il medesimo valore di quelli

rilasciati dalle istituzioni riconosciute: ne consegue che i titolari di
queste qualifiche hanno diritto alla
medesima retribuzione e ai medesimi benefici e sono idonei per proseguire gli studi secondo le regole
generali del sistema cinese.
Ciononostante, queste qualifiche
sono considerate di livello inferiore
rispetto a quelle rilasciate dalle istituzioni ordinarie, proprio come
avviene per la formazione degli
adulti: a differenza di quest’ultima
però, per gli esami da privatista non
esistono requisiti d’ingresso o
esami di accesso, ma le prove risultano molto complesse poiché basate su standard stabiliti a livello
nazionale.
L’esperienza pratica dimostra che
sul mercato del lavoro i certificati
di livello ottenuti tramite gli esami
da privatista sono recepiti più favorevolmente rispetto a quelli provenienti dal settore dell’istruzione
superiore degli adulti.
I programmi di secondo ciclo o di
livello Master
Il secondo ciclo degli studi a livello
d’istruzione superiore (研究生教育)
è stato introdotto nella Repubblica
Popolare Cinese nel 1950; fu soppresso per un breve periodo durante la Rivoluzione Culturale
(1966–76) e ripristinato nel 1978.
I primi titoli accademici di secondo
ciclo o Master furono rilasciati nel
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1981: questi titoli possono essere
emessi da college riconosciuti,
dalle università e dagli istituti di
ricerca autorizzati dal Ministero
dell’istruzione e dal Comitato sui
titoli accademici del Consiglio di
Stato.
Per l’ammissione ai corsi di studio
di secondo ciclo, i candidati devono
possedere certificato di livello
benke (non è necessario essere in
possesso di un titolo accademico di
Bachelor), devono essere di solito
di età inferiore ai 40 anni e aver
superato l’esame e il colloquio di
ammissione al corso.
Il Ministero dell’istruzione redige e
valuta gli elaborati del primo turno
della prova d’esame per le materie
linguistiche (in inglese, russo e
giapponese), per teoria politica e
per alcune discipline di specializzazione fondamentali.
È invece compito delle istituzioni
redigere e valutare le prove d’esame nelle materie di specializzazione durante la seconda fase dell’esame e fare i colloqui.
La possibilità di accedere ai corsi di
livello Master è di solito offerta ai
migliori studenti dei corsi di primo
ciclo.
La maggior parte dei corsi sono a
tempo pieno e durano di solito due
anni e mezzo (cinque semestri).
Ad ogni studente viene assegnato
un tutor per l’elaborazione della
tesi finale: si tratta di un professore

associato o ordinario autorizzato
dall’istituzione alla supervisione
del lavoro di ricerca per la realizzazione della tesi di Master.
Al termine del corso gli studenti
ottengono un certificato di livello
Master (硕士研究生毕业证 书).
Per ricevere il rispettivo titolo accademico di secondo ciclo (硕士学位
证书) si devono soddisfare ulteriori
requisiti stabiliti da ogni istituzione, ad esempio la media dei voti nei
corsi di indirizzo deve essere uguale o superiore al 70%.
Corsi di perfezionamento a livello accademico (Master’s level
classes)
Alcune istituzioni universitarie, pur
non essendo abilitate al rilascio di
titoli accademici di secondo ciclo,
possono organizzare corsi di perfezionamento a livello di Master.
La maggior parte di questi corsi
sono offerti da istituzioni non riconosciute e sono detti corsi di perfezionamento di secondo ciclo (graduate coursework training classes 研究生课程进修班, o 硕士研究生课
程班).
I requisiti di ammissione sono stabiliti dalle medesime istituzioni e di
solito includono il possesso di un
certificato di livello zhuanke, benke
o di un titolo accademico di primo
ciclo, insieme a due o tre anni di
esperienza professionale; alcune
istituzioni prevedono anche il supe-
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ramento di uno specifico esame di
ammissione.
I programmi a tempo parziale durano uno o due anni e di solito comprendono dalle 7 alle 8 ore di lezione a settimana; spesso gli studenti
hanno accesso ai medesimi servizi
degli studenti iscritti ai programmi
di Master veri e propri e sono
seguiti dagli stessi insegnanti.
Al termine del corso gli studenti
ricevono un attestato di completamento delle lezioni del corso di perfezionamento di secondo ciclo (研
究生课程班结业证书) ma non ricevono nessun certificato di livello, di
conseguenza neanche il grado accademico di Master.
Visto che i corsi descritti non fanno
parte dell’istruzione ordinaria e non
rilasciano alcun grado accademico,
non esistono standard unificati o
criteri di valutazione della qualità
che stabiliscano il livello di corrispondenza con l’offerta formativa
riconosciuta di secondo ciclo.
In ogni caso, chi ottiene un attestato di completamento di tali corsi
può sostenere un esame di livello
nazionale per proseguire la propria
formazione in un corso accademico
di Master.
Per quanto riguarda il mercato del
lavoro, tali attestati possono essere
valutati e accettati a discrezione dei
datori di lavoro.

I programmi di Dottorato di
ricerca
I programmi di Dottorato di ricerca
(PhD – 博士学位) hanno una durata
di tre o quattro anni. Per accedere a
tali corsi i candidati devono essere
in possesso di un titolo accademico
di secondo ciclo (Master), devono
essere di età inferiore ai 45 anni e
devono superare un esame di
ammissione che ha per oggetto due
materie a seconda dell’indirizzo
specifico e la conoscenza delle lingue straniere.
Un corso di dottorato standard
comprende circa 15 crediti di lezioni frontali durante i primi due o tre
semestri che si concludono in un
esame previsto nel terzo semestre.
Gli ultimi due anni sono riservati
interamente alla preparazione della
tesi di dottorato: il candidato è
seguito esclusivamente da professori ordinari. Gli studenti devono
dimostrare di aver acquisito solide
conoscenze di base nell’area scientifica di riferimento e una competenza approfondita nella specifica
disciplina. Devono inoltre dimostrare capacità di ricerca autonoma
e devono contribuire alle scoperte
nel settore scientifico e tecnologico
tramite pubblicazioni e ricerche.
Al termine del Dottorato di ricerca gli
studenti ricevono un certificato di
livello del programma di dottorato (博
士研究 生毕业证书) e il relativo certificato accademico (博士学位证书).
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Programmi per corrispondenza
I programmi per corrispondenza
vengono offerti a livello di zuhanke
e benke e costituiscono parte integrante del sistema di istruzione
superiore. Le iscrizioni possono
essere effettuate presso le sezioni
riservate delle istituzioni ordinarie
o presso alcuni college indipendenti specializzati in questo tipo di programmi.
I requisiti di ammissione sono gli
stessi di quelli dei corsi con frequenza obbligatoria nell’istruzione
superiore degli adulti: i candidati
devono essere titolari di un certificato di livello di scuola secondaria
di secondo grado e devono aver
superato l’NACEE.
Gli studenti che intendono candidarsi per i programmi integrativi di
passaggio da zuhanke a benke devono aver conseguito un certificato di
livello zuhanke riconosciuto.
La durata dei programmi zuhanke
per corrispondenza è di tre o quattro anni; da cinque a sei anni per i
benke completi; di tre anni per i
corsi integrativi di passaggio da
zuhanke a benke.
In base alla legislazione vigente, lo
studio per corrispondenza deve
essere basato su un programma a
tempo pieno che rilascia titoli accademici da almeno due anni. Il livello di istruzione previsto corrisponde a quello dei programmi ordinari:
il curriculum è basato sui program-

mi di studio a tempo pieno, con lo
stesso numero di corsi fondamentali e di specializzazione.
L’insegnamento della lingua straniera è obbligatorio.
Come avviene per i programmi
ordinari, il percorso di studi per
corrispondenza prevede il 30%
delle ore dedicate all’insegnamento
frontale, alle attività di laboratorio
e di stage, integrate dallo studio
individuale, da questionari per corrispondenza, da lavori da svolgere a
casa e da prove di esame, progetti e
tesi o da un esame al termine degli
studi. In seguito al superamento
della prova finale, viene rilasciato
un certificato di livello zuhanke o
benke.
I detentori di un titolo benke, se
soddisfano anche alcuni requisiti
aggiuntivi – come una media dei
voti elevata nei corsi fondamentali
e il superamento di un esame di lingua standard a livello nazionale possono candidarsi per l’ingresso a
corsi accademici di primo livello.
Università telematiche (TV e
radio)
Le università telematiche cinesi (广
播 电 视 大 学 ) rappresentano una
forma particolare di insegnamento
a distanza e sono diffuse principalmente nel settore dell’istruzione
degli adulti: la prima istituzione di
questo tipo è stata fondata nel febbraio 1979 e ha rilasciato il primo
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certificato di livello zuhanke nel
1982. Dal 1986, il superamento dell’esame nazionale di ammissione al
college per adulti (NACEE) è
diventato un requisito fondamentale per l’ammissione e il titolo rilasciato al termine del percorso di
studi consente di accedere alle stesse opportunità professionali e accademiche di un certificato di livello
ottenuto presso le istituzioni di
istruzione superiore ordinarie.
Gli studenti provengono sia da percorsi di istruzione ordinaria
(NCEE), che di istruzione degli
adulti (NACEE); l’offerta formativa riguarda sia l’ambito dell’istruzione formale - come i certificati di
livello zhuanke, i programmi integrativi di passaggio da zhuanke a
benke e i certificati di livello di
scuola secondaria di secondo grado
specializzata - che l’istruzione non
formale.
Solitamente i programmi integrativi sono attivati in collaborazione
con un’istituzione ordinaria e consentono agli studenti di iscriversi a
un programma accademico di
primo livello presso quest’ultima.
Nel 2005, il sistema di università
telematiche includeva le seguenti
istituzioni:
• la China Central Radio and TV
University e 44 università telematiche a livello provinciale;
• 930 sedi distaccate e centri operativi delle università telematiche a

livello municipale e locale;
• 2.021 centri operativi in tutto il
territorio nazionale;
• 22.237 centri di studio.
La China Central Radio and TV
University è una delle 72 istituzioni
cinesi gestite direttamente dal
Ministero dell’istruzione; le sue
sedi distaccate a livello centrale o
provinciale possono rilasciare certificati di livello benke o zuhanke.
Competenze professionali acquisite
Oltre alle qualifiche (学历) e ai titoli di studio accademici (学位), il
sistema d’istruzione cinese riconosce un terzo tipo di qualifiche chiamate “abilità o competenze professionali” (educational abilities o
educational competence - 学力). Il
termine “competenze professionali
acquisite” (comparable educational competence - 同等学力) designa
competenze professionali equivalenti a un determinato livello di
qualificazione o di formazione
accademica che consentono ai soggetti interessati di essere ammessi a
programmi formali d’istruzione.
Le competenze professionali non
sono di solito certificate da una
documentazione formale: è possibile infatti affermare di possedere
competenze superiori al proprio
livello di qualifica o al proprio titolo accademico e dimostrarlo con il
superamento di esami unificati a
livello nazionale.
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Ad esempio, coloro che non hanno
portato a termine la scuola secondaria di secondo grado possono sostenere l’NCEE se ritengono di possedere competenze professionali
acquisite di livello corrispondente.
In molte province una prova del
genere è costituita dall’Esame provinciale di scuola secondaria di
secondo grado (Provincial Senior
Secondary Graduation Examination - 省高中毕业会考).
Per ottenere l’ammissione a un programma accademico di secondo
livello, gli studenti che non hanno
conseguito un certificato di livello
benke possono affermare di possedere competenze professionali nel
caso in cui siano in possesso di una
qualificazione zuhanke e due anni
di esperienza professionale o, in
alternativa, un attestato di completamento di livello benke: è necessario superare un successivo esame
d’ingresso a livello di benke in due
discipline fondamentali.
Allo stesso modo, anche gli studenti che non hanno conseguito un titolo accademico di secondo livello
possono candidarsi per l’ammissione ai corsi di terzo livello.
I requisiti sono determinati autonomamente da ogni istituzione, allo
scopo di accertare le competenze
equivalenti e prevedono il possesso
di un titolo accademico di primo
ciclo, sei anni di esperienza professionale in un campo affine, un

numero minimo di pubblicazioni
nelle principali riviste accademiche
e la conoscenza di una lingua straniera.
I candidati devono inoltre superare
un esame di livello Master nelle
materie di specializzazione.
Le competenze professionali acquisite consentono anche di ottenere
titoli accademici di primo ciclo
senza dover intraprendere il relativo percorso di studi presso le università o gli istituti di ricerca.
Coloro che non hanno ottenuto una
qualifica accademica di secondo
ciclo, comprovata da un certificato
finale di livello corrispondente,
possono essere ammessi a corsi di
tipo Master, superando un esame
nazionale istituito a tal fine.
Ad ammissione avvenuta, gli studenti hanno a disposizione quattro
anni per portare a termine il curriculum di esami di specializzazione
nelle discipline d’indirizzo e in lingua straniera; quindi un anno e
mezzo per scrivere e discutere la
tesi di laurea.
I titoli accademici di secondo ciclo
ottenuti tramite questo percorso
non sono considerate qualifiche di
tipo formale.
Analogamente, coloro che hanno
alle spalle delle pubblicazioni rilevanti o hanno brevettato nuove
invenzioni e scoperte in ambito
scientifico, sono esonerati dalla frequenza dei corsi e dall’esame d’in-
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gresso ai programmi di dottorato e
vengono ammessi direttamente alla
discussione della tesi: tuttavia questi studenti non riceveranno un titolo di dottorato né altro titolo di
terzo ciclo.
Classificazione delle istituzioni
Il prestigio e la qualità delle istituzioni cinesi dipendono in larga
parte dall’ente responsabile per la
loro gestione e il loro finanziamento. Le istituzioni sotto la diretta
supervisione del Ministero dell’istruzione, dei ministeri centrali o
delle agenzie governative ricevono
la maggior parte dei fondi e si
avvalgono del corpo decente più
qualificato.
Sul sito web del Ministero dell’istruzione è pubblicato un elenco
di 76 istituzioni ordinarie sotto la
sua diretta supervisione.
Le istituzioni pubbliche operanti
nel settore dell’istruzione superiore
solitamente godono di un maggiore
prestigio rispetto a quelle di formazione degli adulti, lo stesso vale per
le istituzioni private o minban.
Inaugurato nel 1998, in occasione
del centenario dell’Università di
Pechino, il Progetto 985 ha lo
scopo di sostenere le istituzioni
cinesi più qualificate, per renderle
leader mondiali nel settore accademico e della ricerca.
Tra il 1999 e il 2004, il governo
centrale,
rappresentato
dal

Ministero dell’istruzione e da quello delle finanze e coadiuvato da
alcuni enti di governo locali, ha
investito oltre 10 miliardi di Yuan
(circa 1 miliardo di Euro) in 38 università (Ministero dell’istruzione,
2005), di cui le prime 9 hanno ricevuto la maggior parte dei finanziamenti.
In base ad uno studio fatto nel
2003, queste nove istituzioni beneficiavano da sole di un terzo dei
finanziamenti destinati alla ricerca,
mentre il numero dei loro studenti
rappresentava il 20% di quelli
iscritti a corsi di secondo ciclo e il
30% di quelli iscritti a corsi di terzo
ciclo di tutte le università cinesi
(China Education Daily, 2005).
Nel 1995, il governo ha lanciato
anche il Progetto 211, al fine di
migliorare i servizi offerti da circa
100 università cinesi.
Dal 1995 al 2000 le autorità di
governo centrali e locali, insieme ai
ministeri e alle agenzie responsabili per la supervisione delle istituzioni, hanno emesso finanziamenti per
11 miliardi di Yuan, circa 1,2
miliardi di Euro (Ministero dell’istruzione), allo scopo di:
• migliorare le condizioni generali
delle istituzioni;
• individuare e sviluppare le aree
disciplinari fondamentali;
• sviluppare un sistema di servizi
pubblici a livello nazionale per
l’istruzione superiore che include
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il China Education and Research
Network14.
La lista delle 99 istituzioni è disponibile soltanto in lingua cinese sul
sito del Ministero dell’istruzione e
anche in inglese nella quarta edizione di Chinese Colleges and
Universities pubblicata dall’Higher
Education Press of China.
Secondo quanto detto sopra, le istituzioni di istruzione superiore cinese vengono classificate tramite una
suddivisione su vari livelli in base
ai finanziamenti governativi:
• Livello 1: comprende le 38 istituzioni incluse nel Progetto 985;
• Livello 2: comprende le circa 60
istituzioni comprese nel Progetto
211;
• Livello 3: comprende le istituzioni escluse dalle prime due classi.
Dal 1999 un servizio commerciale
di informazione sull’istruzione
(netbig.com), talvolta disponibile
anche in inglese, pubblica una classificazione annuale delle istituzioni
cinesi, in base al prestigio accademico, alle risorse destinate all’insegnamento, ai risultati accademici
ottenuti, alla qualità dell’apprendimento degli studenti e in base ai
servizi a disposizione delle facoltà.
Tuttavia, non è ancora chiaro se

questa classificazione sia accettata
in Cina.
Il Research Centre for China
Science Evaluation, presso la
Wuhan University, pubblica graduatorie di competitività dei college e delle università cinesi suddivise in due gruppi:
• istituzioni chiave;
• istituzioni ordinarie;
e in sette categorie:
• istituti di formazione generalistica, con studenti appartenenti a
specifiche etnie;
• scienze e tecnologia;
• scienze agrarie e forestali;
• medicina;
• formazione degli insegnanti;
• lingue, economia, diritto e finanza;
• educazione fisica e arte.
Il punteggio attribuito ad ogni istituzione viene calcolato in base a 50
indicatori suddivisi nelle seguenti
categorie:
• risorse;
• qualità dell’offerta formativa;
• qualità della ricerca;
• reputazione dell’istituzione.
Dal 2000, un’unità di ricerca istituita ad hoc dall’Academic Degrees
and
Graduate
Education

14 Il China Education and Research Network, creato nel 1994, è la prima rete informativa telematica che unisce tutte
le università nazionali. È finanziato direttamente dal governo centrale e gestito dal Ministero dell’istruzione, i servizi che offre sono a disposizione delle università, degli istituti di ricerca, dei college e delle scuole di tutto il paese ed
è destinato principalmente ai professori, ai ricercatori e agli studenti. Dal 1995 la rete promuove incontri annuali,
conferenze internazionali e workshop con le istituzioni partecipanti, per diffondere buone pratiche e rendere nota la
propria attività.
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Development Centre (www.cdgdc.
edu.cn) - il centro per lo sviluppo
dell’istruzione superiore e dei titoli
accademici del Ministero dell’istruzione cinese - ha effettuato una
valutazione comparativa delle maggiori aree disciplinari presenti presso le istituzioni di educazione superiore e presso gli istituti di ricerca
cinesi.

Fino ad oggi sono stati pubblicati
sia elenchi delle istituzioni più qualificate, suddivise in 80 discipline
principali, che delle istituzioni più
prestigiose in base alle prime cinque discipline di insegnamento.
Questi elenchi non sono esaustivi,
poiché non tutte le istituzioni hanno
partecipato all’iniziativa.
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FORMAZIONE TECNICA E PROFESSIONALE
La formazione professionale scolastica (中等职业教育) avviene, nella
maggior parte dei casi, a livello di
istruzione secondaria di secondo
grado e, in misura minore, a livello di
istruzione secondaria di primo grado.
Con il termine generico “scuole
secondarie professionali” (中等职
业学校) si può fare riferimento a tre
tipi di scuole:
• scuole secondarie di secondo
grado per la formazione specialistica (中等专业学校 , in forma
breve 中专);
• scuole secondarie di secondo
grado per la formazione professionale (职业高级中学, in forma
breve 职高);
• scuole per la formazione di personale specializzato (技术工人学校,
in forma breve 技工学校/ 技校).
Storicamente le scuole secondarie
di secondo grado per la formazione
specialistica hanno sempre goduto
di un maggiore prestigio rispetto
agli altri tipi di scuole professionali.
Negli ultimi anni il Ministero dell’istruzione ha posto in essere alcuni provvedimenti volti alla ristrutturazione di questo settore: i diversi
tipi di scuole sono stati uniformati
attraverso l’introduzione di un curriculum standard degli studi. Inoltre
tutte le istituzioni dovranno adottare il nome di “scuole tecnico-professionali” (职业技术学校).

Nel 2000 il Ministero dell’istruzione ha pubblicato le linee guida per i
curriculum di tutte le scuole secondarie a indirizzo professionale e per
i programmi di 23 discipline sia a
carattere generale che specialistico.
Dal 2005, l’ammissione ai vari tipi
di scuole di formazione professionale è regolata da esami di ammissione
simili a quelli delle scuole secondarie di secondo grado ordinarie.
La formazione tecnico-professionale post-secondaria è disponibile a
livello di zhuanke e comprende due
o tre anni di studio a tempo pieno.
In lingua cinese vengono usate due
perifrasi per fare riferimento a questo settore: “formazione professionale post-secondaria” (higher vocational education - 高等职业教育, in
forma breve 高职) o, di più recente
introduzione, “formazione professionale post-secondaria specialistica” (higher vocational and specialized education – 高职高专).
Queste denominazioni comprendono
tipi diversi di scuole come gli istituti
universitari professionali (职业大学),
quelli per gli adulti (独立设置的成人
高校) e i junior college per la formazione professionale (高等专科学校).
Formazione professionale a livello di istruzione superiore
In Cina l’istruzione superiore di
livello professionale è stata introdot-
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ta a partire dagli anni ‘80 con la fondazione di numerosi “istituti universitari professionali” (vocational universities - 职业大学) amministrati
dalle differenti municipalità.
Ad oggi, questo ambito della formazione professionale è organizzato a
livello di zuhanke presso istituti universitari professionali, junior college per la formazione professionale,
istituzioni di istruzione superiore per
la formazione degli adulti e presso
università telematiche.
Contestualmente alla riforma del
1999, realizzata allo scopo di rinnovare tutte le istituzioni di formazione professionale e unificare le loro
denominazioni, il Ministero dell’istruzione ha introdotto il termine
“formazione professionale postsecondaria specialistica” (高职高专),
per descrivere in maniera generale
questa tipologia di istituzioni.
La formazione professionale a
livello di istruzione superiore è
gestita dalle province: gli studenti
sono selezionati tramite gli esami
nazionali NCEE e NACEE: i candidati provenienti da scuole secondarie per la formazione professionale
dovranno affrontare una prova
d’esame diversa da quella destinata
ai diplomati di scuole secondarie di
secondo grado. I programmi prevedono una frequenza biennale o
triennale a tempo pieno e hanno un
forte orientamento professionale: il
corpo docente è spesso selezionato
tra professionisti di settori specifici,

come ad esempio gli ingegneri.
Nel 2004, per distinguere l’istruzione superiore professionale da quella ordinaria a livello di zuhanke, il
Ministero dell’istruzione ha pubblicato un elenco orientativo delle
discipline specialistiche offerte
dalle istituzioni di questo settore,
che include 532 materie specialistiche, suddivise in 19 aree professionali principali. Al termine del percorso formativo viene rilasciato un
certificato di livello zuhanke.
A differenza degli studenti che
ottengono la medesima qualifica
tramite un percorso ordinario, quelli che frequentano le scuole di formazione professionale potrebbero
incontrare delle difficoltà nell’accedere a programmi integrativi di passaggio per ottenere un titolo benke
o per un titolo accademico di primo
livello, visto che molte discipline
specialistiche non sono disponibili
nei livelli d’istruzione più alti di
quello zuhanke.
Presso alcune istituzioni vengono
organizzati programmi di formazione professionale a livello di istruzione post-secondaria della durata di
cinque anni (五年制高职) aperti a
studenti provenienti da scuole secondarie di primo grado: i primi tre anni
di insegnamento sono a livello di
istruzione secondaria e possono
essere offerti presso una istituto di
formazione professionale secondaria
in collaborazione con un’istituzione
di istruzione superiore.
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FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI
La Legge sugli insegnanti del 1993
elenca le qualifiche minime richieste per poter praticare la professione dell’insegnante a diversi livelli:
• insegnante di scuola materna: è
necessario possedere un diploma
della scuola per insegnanti di
educazione prescolare (livello di
scuola secondaria di secondo
grado);
• insegnante di scuola primaria: è
necessario possedere un diploma
di una scuola secondaria per insegnanti (livello di scuola secondaria di secondo grado);
• insegnante di scuola secondaria di
primo grado generalista o professionale: è necessario possedere
un diploma di junior college conseguito presso un’istituzione per
la formazione di insegnanti o un
certificato di livello zuhanke
ottenuto presso istituzioni di
istruzione superiore;
• insegnante di scuola secondaria di
secondo grado generalista o professionale: è necessario possedere un certificato di livello benke
ottenuto da un college di formazione per insegnanti, da un’università ordinaria o da un altro tipo
di istituzione di istruzione superiore.
È possibile che gli insegnanti che
praticavano la professione prima

dell’approvazione di tali regole
abbiano dovuto aggiornare le proprie qualifiche attraverso corsi a
tempo parziale o tramite il superamento di un esame nazionale di certificazione per soddisfare i requisiti
minimi previsti nella normativa.
In base alle disposizioni della normativa sull’insegnamento, la formazione degli insegnanti avviene a
tre livelli di base:
• scuole secondarie di secondo
grado specializzate nella formazione di insegnanti di scuola
materna e primaria;
• junior college per la formazione
di insegnanti di scuola secondaria
di primo grado;
• college e università ordinarie per
la formazione di insegnanti di
scuola secondaria di secondo
grado.
Oltre a quelle già menzionate, esistono anche le scuole per l’aggiornamento degli insegnanti in servizio che offrono corsi di formazione
permanente.
Nel 1999 il Ministero dell’istituzione ha ideato un piano di ristrutturazione della formazione degli insegnanti, allo scopo di eliminare le
scuole secondarie specializzate
nella formazione di questa figura
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professionale, a partire dalle città e
dalle aree economicamente più sviluppate.
In base a questo progetto, entro il
2010 gli insegnanti di scuola primaria e di scuola secondaria di primo
grado che verranno assunti dovranno possedere rispettivamente una
qualifica di livello zhuanke e benke,
mentre gli insegnanti di scuola
secondaria di secondo grado
dovranno possedere un titolo accademico.
In base a quanto stabilito dal
Regolamento sulle qualifiche degli
insegnanti del dicembre 1995,
coloro che intendono insegnare

presso vari tipi di istituzioni devono
candidarsi per ricevere il “certificato di abilitazione all’insegnamento”
(teacher qualification certificate 教师资格证书).
Oltre alle qualifiche descritte sopra,
gli insegnanti devono avere una
buona padronanza del cinese mandarino.
I docenti che possiedono un diploma proveniente da scuole non specializzate nella formazione degli
insegnanti hanno l’obbligo di frequentare corsi in scienze dell’educazione e in discipline pedagogiche
e psicologiche prima di essere abilitati.
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CERTIFICAZIONE DELLE QUALIFICHE D’ISTRUZIONE CINESI
Livelli e documenti
Per capire se una certa qualifica è
un titolo riconosciuto in Cina, è
necessario verificare se appartiene
all’istruzione formale (学历教育) o
non formale (非学历教育).
Un programma di istruzione formale ha requisiti standard di ammissione e può rilasciare a nome del
Ministero dell’istruzione un titolo
riconosciuto a livello nazionale.
Per contro, un programma di istruzione non formale ha requisiti di
accesso più flessibili, tasse più elevate e rilascia titoli di studio che
non consentono di proseguire il
percorso formativo presso istituzioni di istruzione superiore.
Molte istituzioni riconosciute organizzano programmi di istruzione
non formale.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento al paragrafo “Certificati di
livello e gradi accademici: l’istruzione formale e non formale”.
TABELLA 9: I

Per determinare la validità di titolo
di studio è necessario considerare
due criteri principali: il tipo di istituzione che lo rilascia e il livello
della qualifica. Esistono sette livelli: scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado, zhuanke,
benke, programmi accademici di
primo, secondo e terzo ciclo.
Traduzione dei certificati
I certificati cinesi possono essere
tradotti con diversi livelli di qualità
e di accuratezza. Le traduzioni possono essere redatte dai singoli studenti, dalle istituzioni stesse, dagli
uffici pubblici notarili, dai servizi
per la valutazione dei titoli, dalle

S ETTE LIVELLI DELLE QUALIFICHE CINES I

学历水平
小学
初中 (初级中学)
高中 (高级中学),
中等职业技术学校
专科 (大专)
本科
硕士研究生 (研究生)
博士研究生

Esistono tre tipologie principali di
qualifiche in Cina:
• Certificati di livello (毕业证书)
• Certificati accademici (学位证书)
• Certificati degli studi (成绩单).

Livello di qualifica
Scuola primaria
Scuola secondaria di primo grado

Anni
6
3

Scuola secondaria di secondo grado

3

Zhuanke
Benke

2–3
4–5

Programmi accademici di secondo ciclo o Master

2–3

Programmi accademici di terzo ciclo o dottorati

3-4

52 / Cina. Il sistema universitario e d’istruzione superiore

agenzie che offrono servizi per gli
immigrati e dai traduttori professionisti.
In passato il certificato degli studi
veniva tradotto dai titolari della
qualifiche stesse in base ai registri
scolastici e tale traduzione veniva
convalidata dalla scuola che ne
verificava la conformità.
In tempi più recenti, le istituzioni
che rilasciano titoli di studio e i certificati degli esami, sia in lingua
cinese che inglese, si rivolgono ai
propri uffici di traduzione interni,
sebbene soltanto un numero molto
limitato di istituzioni possano usufruire di un tale servizio; ne consegue che gli studenti continuino a
tradurre i propri certificati di licenza di scuola superiore in maniera
autonoma, causando una notevole
eterogeneità di formati e di qualità
delle traduzioni.
È sempre buona norma sottoporre
la traduzione a un controllo, indipendentemente dalla sua provenienza.
Alcuni errori di traduzione minori
possono essere riconosciuti molto
facilmente: ad esempio 计算机基,
fondamenti di informatica o “computer basics”, spesso viene tradotto
con “computer base” ossia “base di
computer”.
Inoltre, invece di rimanere fedele al
documento originale cinese, la traduzione verso l’inglese è spesso
creativa o interpretativa e viene

adattata al caso specifico in modo
da corrispondere meglio alle esigenze dello studente.
Ad esempio, da un transcript tradotto in lingua inglese potrebbero
non riportare le materie che in altri
paesi del mondo non sono considerate rilevanti ai fini degli studi
superiori, come teoria marxista (马
克思主义理论) e storia del Partito
Comunista Cinese (中共党史).
Da un certificato di livello potrebbe
essere eliminato il riferimento della
sua provenienza da un’istituzione
di istruzione superiore degli adulti
(成人高等教育) piuttosto che dal
settore ordinario (普通高等院校).
In alcuni casi, al documento in
inglese vengono aggiunte delle
informazioni che non sempre corrispondono a verità.
Ad esempio, una copia convalidata
in inglese di un titolo accademico
di primo grado in ingegneria,
potrebbe indicare che il candidato
possiede anche l’abilitazione
all’esercizio della professione di
ingegnere e detiene il titolo professionale corrispondente.
In realtà le istituzioni cinesi non
sono autorizzate a rilasciare titoli di
abilitazione professionale: dopo
aver conseguito un titolo accademico di primo ciclo in ingegneria –
che dovrebbe essere tradotto in
maniera più accurata come “titolo
accademico di primo ciclo in tecnologia” – è necessario lavorare per
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almeno cinque anni come “assistente ingegnere” (助理工程师) prima
di ottenere il titolo di professionale
di “ingegnere” (工程师).
Le traduzioni sono di conseguenza
delle approssimazioni piuttosto che
dei documenti equivalenti a quelli
originali, inoltre spesso, a seconda
del paese di destinazione, non è possibile utilizzare una terminologia
esattamente corrispondente; è sempre consigliabile, quindi, non prendere mai le traduzioni alla lettera.
Ad esempio, è possibile che presso
le istituzioni che in Cina vengono
chiamate “università” (大学) siano
offerti soltanto corsi di istruzione
post-secondaria di livello zhuanke,
oppure che i college (学院), spesso
tradotti con il termine “istituto”,
rilascino titoli di Master e di
Dottorato.
Un ottimo esempio per descrivere
la complessità del processo tradutti-

vo è la parola “ingegneria”.
Quando il termine “ingegneria”
compare nelle qualifiche cinesi è il
risultato della traduzione di 工
(industria o tecnologia) o di 工程
(ingegneria). Quando il termine
compare nel nome di un titolo accademico, come “titolo accademico
di primo ciclo in ingegneria” (工学
学士) è la traduzione di 工, che ha
un significato molto più ampio di
工程 e spesso viene reso con “industria” come nel caso di 工商银行,
Banca
del
Commercio
e
dell’Industria (Industrial and
Commercial Bank) o “tecnologia”
come nel caso di 工 商 大 学
(Technology
and
Business
University).
Di conseguenza, una traduzione più
corretta di 工学学士 dovrebbe essere “titolo accademico di primo ciclo
in tecnologia”.
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National D evelopment in China
since 1949: O scillating Policies
and Enduring Dilemmas.” Chinese
Review 2000 (2000).
Yang, D. “Chinese Higher
Education”. China Education and
Research Network (2001)

China Central Radio and TV
University (中央广播电视大学):
http://www.crtvu.edu.cn
China Education and Research
Network (中国教育和科研计算机网):
http://www.edu.cn
China Higher Education Student
Information (中国高等教育学生信
息网): http://www.chsi.com.cn
Ministry of Education of the
People’s Republic of China (中华人
民共和国教育部):
http://www.moe.gov.cn
National Bureau of Statistics of
China (中华人民共和国国家统计局):
http://www.stats.gov.cn
National Education Examinations
Authority (中国教育考试网):
http://www.neea.edu.cn

NCEE at China Education Online
(中国教育在线高考頻道):
http://gaokao.eol.cn
Peking University (北京大學):
http://www.pku.edu.cn

Siti web internazionali
Asia Pacific Academic Recognition
Network - APARNET:
http://www.aparnet.org
Association of Universities of Asia
and the Pacific - AUAP:
http://auap.sut.ac.th
Enic-Naric Network:
http://www.enic-naric.net
International Association of
Universities: Database on Higher
Education Systems:
http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/index.html
International Bureau of Education
- UNESCO: http://www.ibe.unesco.org
World Education Services:
Regional Education Links:
http://www.wes.org/ewenr/research.asp
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APPENDICE A- GLOSSARIO
Categoria

Cinese
Italiano
省学位委员会
Comitati provinciali sui titoli accademici
高等教育自学考试委员会 Comitato per l’esame da privatista nell’ambito
dell’istituzione superiore
教育委员会/教委
Comitato per l’istruzione (a livello municipale)
学位评定委员会
Comitato per la valutazione dei titoli accademici
省高等教育自学考试委员会 Comitato provinciale per l’esame da privatista
nell’ambito dell’istituzione superiore
省/市教育委员会
Comitato provinciale/municipale per l’istruzione
国家教育委员会
Commissione nazionale sull’istruzione
Amministrazioni 国务院
Consiglio di Stato (Governo centrale)
教育厅
Dipartimento per l’istruzione (a livello provinciale)
省/市教育厅
Dipartimento provinciale/municipale per l’istruzione
教育部
Ministro dell’istruzione
中华人民共和国学位条例 Regolamento sui titoli accademici della Repubblica
Popolare Cinese
中华人民共和国 o 中国 Repubblica Popolare Cinese (RPC)
省学位办公室
Uffici provinciali sui titoli accademici
市/县教育局
Ufficio municipale/locale per l’istruzione
教育局
Ufficio per l’istruzione (a livello municipale o locale)
学年
结业证书
单科结业证书
研究生课程班结业证书

Terminologia
delle qualifiche

Anno accademico
Attestato di completamento
Attestato di completamento del corso da privatista
Attestato di completamento delle lezioni del corso
di perfezionamento di secondo ciclo
本科结业证书
Attestato di completamento di un corso benke
学业证书
Attestato di studio
本科
benke
公证书
Certificati pubblici notarili
学位证书
Certificato accademico
博士学位证书
Certificato accademico di Dottorato di ricerca
学士学位证书
Certificato accademico di primo ciclo / Bachelor
学士学位证书
Certificato accademico di primo ciclo: Bachelor
硕士学位证书
Certificato accademico di secondo ciclo (Master)
硕士学位证书
Certificato accademico di secondo ciclo: Master
教师资格证书
Certificato di abilitazione all’insegnamento
毕业证书 o 毕业文凭
Certificato di livello
本科毕业证书
Certificato di livello benke
高等教育自学考试毕业证书Certificato di livello da privatista
博士研究生毕业证书
Certificato di livello di Dottorato
硕士研究生毕业证书
Certificato di livello Master
专科毕业证书
Certificato di livello zhuanke (spesso tradotto col
termine di diploma)
二学历专科毕业证书
Certificato di livello zhuanke specialistico
同等学力
Competenze professionali acquisite
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Categoria

Cinese
课程
博士研究生
研究生课程进修班 /
硕士研究生课程班
学分
课程计划/教学计划
出生日期
发证日期
系
理科
博士
学制
高等教育自学考试
全国成人高等学校入学考试
o 成人高考
全国普通高等学校入学考试
o 高考
普通高中毕业会考

Italiano
Corso
Corso di Dottorato di ricerca
Corso di perfezionamento di secondo ciclo
Credito accademico
Curriculum
Data di nascita
Data di rilascio (della qualifica)
Dipartimento
Disciplina scientifica
Dottorato di ricerca
Durata del corso
Esame da privatista nell’ambito dell’istruzione superiore
Esame nazionale di ammissione ai college di formazione
degli adulti (NACEE)
Esame nazionale di ammissione al college (NCEE)

Esame unificato conclusivo di scuola secondaria
di secondo grado
科举考试
Esami di stato/concorsi (per l’accesso alla pubblica
Terminologia
amministrazione)
delle qualifiche 成人高等教育
Istruzione degli adulti (Adult Education)
普通高等学校
Istruzione ordinaria (Regular Education)
证书编号
Numero del certificato
学时
Ore di lezione
二学历
Programmi di zhuanke di livello specialistico
认证报告
Relazione sulle credenziali di un’istituzione redatta da
China Academic Degrees and Graduation Education
Development Centre
学期
Semestre
专业/主修
Specializzazione
全国普通高等学校招生考试 Test d’immatricolazione
o 高考
函授
Tipologia di programma: corso per corrispondenza
夜大学
Tipologia di programma: corso serale
业余/非全日制
Tipologia di programma: tempo parziale
半脱产
Tipologia di programma: tempo parziale (adulti)
全日制
Tipologia di programma: tempo pieno
脱产
Tipologia di programma: tempo pieno (adulti)
学位
Titolo
授予学位 o 学位
Titolo accademico
学士学位 o 学士
Titolo accademico di primo ciclo / Bachelor
专业学位
Titolo accademico professionalizzante
博士学位 o 博士
Titolo di Dottorato di ricerca
硕士学位 o 硕士
Titolo di secondo ciclo (Master)
成绩证明 / 成绩卡 / 成绩表 / Transcript / Certificato degli studi
成绩记载表/成绩单 /
成绩报告单 / 记分册 o 成绩单
专科
zhuanke
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Categoria

Cinese
广东话
简体字
汉语
繁体字
国语
汉
回
普通话

Lingue
苗
蒙古
维吾尔
藏
土家
彝
壮
农学
文学
法学
经济学
哲学
Categorie
管理学
principali
医学
di titoli accademici 理学
军事学
教育学
历史
工学

Numeri

一/壹
二/贰
三/参
四/肆
五/伍
六/陆
七/柒
八/捌
九/玖
十/拾

农学
文学
生物
化学
Discipline di studio 劳动技术
任意选修
人口教育
法学
文科综合
综合时间活动

Italiano
Cantonese
Cinese semplificato
Cinese standard (linguaggio Han)
Cinese tradizionale
Guoyu, lingua nazionale di Taiwan
Han
Hui
Mandarino (conosciuto come Putonghua);
varietà continentale predominante
Miao
Mongolo
Uygur
Tibetano
Tujia
Yi
Zuanke
Agraria
Arte
Diritto
Economia
Filosofia
Gestione aziendale (Management)
Medicina
Scienze
Scienze della difesa
Scienze della formazione/educazione
Storia
Tecnologia (a volte tradotta come Ingegneria)
uno
due
tre
quattro
cinque
sei
sette
otto
nove
dieci
Agraria
Arte
Biologia
Chimica
Competenze professionali
Corsi opzionali
Cultura popolare
Diritto
Discipline umanistiche
Discipline pratiche
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Categoria

Cinese
文理综合
理科综合
经济学
体育与健康
体育
哲学
物理
地理
管理学
思想品德
思想政治
工程 o 工程学
信息技术
劳动
Discipline di studio 语言
语言与文学
外语
数学
限定选修
医学
音乐、美术
音乐
政治
健康
科学 o 理 o 理学
环境教育
军事学
教育学
自然
历史 o 史学
研究性学习活动
社会
技术
工学
通用技术
实习

Italiano
Discipline umanistiche e scientifiche
Discipline scientifiche
Economia
Educazione fisica e salute
Educazione fisica
Filosofia
Fisica
Geografia
Gestione aziendale (Management)
Ideologia e Moralità
Ideologia e Politica
Ingegneria
Informatica
Introduzione al lavoro
Lettere
Lingua e letteratura
Lingua straniera
Matematica
Materie a scelta
Medicina
Musica e arte
Musica
Politica
Salute
Scienze
Scienze dell’ambiente
Scienze della difesa
Scienze della formazione/educazione
Scienze naturali
Storia
Studi orientati alla ricerca
Studi sociali
Tecnologia
Tecnologia e/o Ingegneria
Tecnologia generale
Tirocinio/Stage

优/优秀
良/良好
中/中等
及格
不及格

A / ottimo
B / buono
C / discreto
D / sufficiente
F / insufficiente

Votazione:
quattro livelli

优/优秀
良/良好
及格
不及格

A / ottimo
B / buono
C / sufficiente
D / insufficiente

Votazione:
due livelli

合格/通过
不合格/不通过

Idoneo / approvato
Non idoneo / insufficiente

Votazione:
cinque livelli
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APPENDICE B - ESEMPI DI QUALIFICHE CINESI
Certificato di livello di scuola secondaria di secondo grado, 1986
a. Certificato di livello
b. Stampato dall’Ufficio municipale per l’istruzione di Xuchang

a. Certificato di livello
b. Timbro del VII Istituto di scuola secondaria di Xuchang
c. Scuola superiore di secondo grado
d. Timbro del Preside

Esempi di qualifiche cinesi / 61

Esame unificato conclusivo di scuola secondaria di secondo grado, 1996
a. Risultati dell’Esame unificato conclusivo di scuola secondaria di secondo
grado
* Il presente documento fa parte di un certificato di livello di scuola secondaria di secondo grado rilasciato dalla Regione autonoma di Guanxi nel 1996.
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Certificato di livello zhuanke (istruzione ordinaria), 1998
a. Istituzione d’istruzione superiore ordinaria (Regular Education)
b. Certificato di livello
c. Specializzazione in Comunicazione
d. Durata del corso: 3 anni
e. zhuanke
f. Guangxi University

Esempi di qualifiche cinesi / 63

Certificato di livello zhuanke (istruzione degli adulti), 1995
a. Istruzione degli adulti (Adult Education)
b. Certificato di livello
c. Stampato dalla Commissione nazionale sull’istruzione della Repubblica
Popolare Cinese

a. Specializzazione in Infermieristica
b. Corso a tempo parziale (adulti)
c. Durata del corso: 4 anni
d. zhuanke
e. Timbro rosso della Harbin Medical University
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Certificato di livello zhuanke da privatista, 2000
a. Esame da privatista nell’ambito dell’istruzione superiore
b. Certificato di livello
c. Specializzazione in Inglese
d. zhuanke
e. Timbro rosso del Comitato provinciale di Helongjiang per l’Esame da
privatista nell’ambito dell’istruzione superiore
f. Timbro rosso della Harbin Normal University

Esempi di qualifiche cinesi / 65

Certificato di livello benke (istruzione ordinaria), 1992
a. Certificato di livello
b. Dipartimento di Diritto
c. Durata del corso: 4 anni
d. Curriculum benke
e. Idoneo per l’ottenimento del grado accademico
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Certificato di livello benke (istruzione ordinaria), 1996
a. Istituzione d’istruzione superiore ordinaria (Regular Education)
b. Certificato di livello
c. Stampato dalla Commissione nazionale sull’istruzione della Repubblica
Popolare Cinese
d. Durata del corso: 4 anni
e. Programma benke

Esempi di qualifiche cinesi / 67

Certificato di livello benke di grado superiore (programma intermedio
di passaggio), 1999
a. Corso per corrispondenza
b. Durata del corso: 3 anni
c. Programma intermedio di passaggio dallo zhuanke al benke
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Certificato di livello benke di grado superiore (programma intermedio
di passaggio), 1998
a. Istruzione degli adulti (Adult Education)
b. Certificato di livello
c. Stampato dalla Commissione nazionale sull’istruzione della Repubblica
Popolare Cinese

Esempi di qualifiche cinesi / 69

Certificato di livello benke da privatista, 2003
a. Esame da privatista nell’ambito dell’istruzione superiore
b. Certificato di livello
c. benke*
d. Comitato provinciale di Zhejiang per l’esame da privatista nell’ambito
dell’istruzione superiore
e. Istituzione d’istruzione superiore ospitante le prove d’esame: Università di
Zhejiang
* Il Certificato di livello benke da privatista di solito non indica se ci si sta riferendo a un programma
intermedio di passaggio dallo zhuanke al benke o ad un corso benke a tempo pieno: questo dato deve
essere desunto dai transcript degli esami.

d. Corso per corrispondenza
e. Durata del corso: 3 anni
f. benke*
* Sebbene non sia utilizzata la dicitura “programma intermedio di passaggio dallo zhuanke al benke 专升本” è chiaro che si tratta di un programma di questo tipo considerando la sua tipologia e durata
(corso triennale per corrispondenza).
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Certificato congiunto di livello benke e Bachelor, 1991
a. Certificato di livello
b. Benke
c. Corso benke quadriennale
d. Idoneo per l’ottenimento del grado accademico
e. Regolamento sui titoli accademici della Repubblica Popolare Cinese
f. Titolo di primo ciclo (Bachelor) in Arte

Esempi di qualifiche cinesi / 71

Titolo accademico di primo ciclo (Bachelor), 2001
a. Simbolo nazionale della Repubblica Popolare Cinese
b. Certificato accademico di primo ciclo (Bachelor)
c. Istruzione superiore ordinaria di livello benke
d. Specializzazione in Educazione musicale
e. Corso benke quadriennale
f. Regolamento sui titoli accademici della Repubblica Popolare Cinese
g. Titolo di primo ciclo (Bachelor) in Arte
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Certificato di livello di secondo ciclo (Master), 1993
a. Certificato di livello Master
b. Specializzazione in Chimica applicata
c. Durata del corso: 2,5 anni

Esempi di qualifiche cinesi / 73

Titolo accademico di secondo ciclo (Master), 1993
a. Simbolo nazionale della Repubblica Popolare Cinese
b. Certificato accademico di secondo ciclo (Master)
c. Regolamento sui titoli accademici della Repubblica Popolare Cinese
d. Tecnologia (a volte tradotta come Ingegneria)
e. Titolo di secondo ciclo (Master)
* Il precedente certificato e il titolo riportato di seguito si riferiscono entrambi alla medesima persona e
al medesimo corso di studi.

N.B.: in campo internazionale i titoli di secondo ciclo o Master corrispondono per livello ai titoli italiani
di Laurea Magistrale.
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Certificato di livello di Dottorato di ricerca, 2000
a. Studente di dottorato (dottorando)
b. Certificato di livello
c. Durata del corso: 3 anni

Esempi di qualifiche cinesi / 75

Titolo accademico di Dottorato di ricerca in Tecnologia, 2000
a. Simbolo nazionale della Repubblica Popolare Cinese
b. Certificato accademico di Dottorato di ricerca
c. Regolamento sui titoli accademici della Repubblica Popolare Cinese
d. Tecnologia
e. Dottore di ricerca - Doctor
* Il precedente certificato e il titolo riportato di seguito si riferiscono entrambi alla medesima persona e
al medesimo corso di studi.

N.B.: differentemente da quanto accade nel sistema italiano, il termine “Doctor (Dr.)” a livello internazionale è riferito agli studenti che abbiano conseguito un titolo di Dottorato di ricerca (PhD).
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APPENDICE C - RANKING DELLE ISTITUZIONI DI ECCELLENZA
Le 10 istituzioni di eccellenza in 5 discipline:
1. Peking University
2. Tsinghua University
3. Zhejiang University
4. Fudan University
5. Graduate School of China Academy of Sciences
6. Shanghai Jiaotong University
7. University of Science and Technology of China
8. Nanjing University
9. Renmin University of China, China Agricultural University,
Nankai University, Harbin Institute of Technology
Le 10 istituzioni di eccellenza per scienze e tecnologie informatiche
1. National University of Defence Technology
2. Tsinghua University
3. Peking University
4. Computing Technology Research Institute of China Academy
of Sciences
5. Harbin Institute of Technology
6. Behang University
7. Zhejiang University
8. University of Science and Technology of China
9. Northeast University
10. Nanjing University
Le 10 istituzioni di eccellenza per la biologia
1. Shanghai Life Science Research Institute of China Academy of Sciences
2. Zoological Research Institute of China Academy of Sciences
3. Peking University
4. Tsinghua University
5. Fudan University
6. Central China Agricultural University
7. Sun Yat-sen University
8. Zhejiang University
9. Wuhan University
10. China Agricultural University

Ranking delle istituzioni di eccellenza / 77

Le 10 istituzioni di eccellenza per lingue e letterature straniere
1. Peking University
2. Beijing Foreign Studies University
3. People’s Liberation Army Foreign Language Institute
4. Heilongjiang University
5. Tsinghua University
6. Fudan University
7. Hunan Normal University
8. Beijing Normal University
9. Zhejiang University
10. Nankai University

(Academic Degrees and Graduate Education Dev elopment Centre - www.cdgdc.edu.cn)

