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SEDI TEDESCHE E AUSTRIACHE 
aggiornato al 24/02/2015 

 
1. Nelle università tedesche non esiste un piano di studi con un percorso predefinito. Gli 
studenti tedeschi possono costruire un percorso personale scegliendo tra un’offerta di corsi 
solitamente molto ampia. Questo può talvolta creare insicurezza e confusione nello studente 
italiano, abituato a disporre di una lista di esami prestabilita, con limitate possibilità di scelta 
libera. Per questo motivo è sempre necessario contattare il referente per la relativa sede 
tedesca prima di iniziare a seguire i corsi.  
 
2. L’ordinamento accademico tedesco prevede la seguente suddivisione dei corsi di laurea, dei 
corsi e delle lezioni: 
- Il Bachelor (BA) Bakkalaureus Grad è conferito da Universitäten, Pädagogische Hochschulen, 
Kunsthochschulen e Fachhochschulen. Viene conseguito nell’arco di tre anni e conduce ad un 
diploma di tipo professionalizzante.  
- Il Masterstudiengang (MA) corrisponde alla laurea magistrale e non ai master italiani, dura 
solitamente due anni (ma talvolta un anno e mezzo) e conduce a un diploma di tipo 
specialistico.  
- Le lezioni possono essere denominate Vorlesungen, Seminare, Übungen, Praktika e Kolloquien. 
Le Vorlesungen sono aperte a tutti gli studenti e forniscono un panorama d’insieme su aspetti e 
temi fondamentali della disciplina.  
I Seminare differiscono dalle Vorlesungen in quanto prevedono il contributo attivo degli studenti 
e sono organizzati per gruppi di studenti limitati nel numero. Ciascun partecipante dovrà 
apportare il proprio contributo nell’approfondimento di temi o aspetti di temi fatti oggetto del 
seminario.  
Gli Übungen/Praktika sono pensati e offerti agli studenti per acquisire strumenti, metodi e 
tecniche di lavoro, studio e ricerca. Questa tipologia di lezione riveste un ruolo fondamentale 
nello studio delle lingue straniere e per gli studenti dei corsi di scienze naturali.  
I Kolloquien sono organizzati per piccoli gruppi e si rivolgono principalmente a studenti di livello 
avanzato. Si tratta di discussioni a carattere scientifico durante le quali vengono dibattuti in 
maniera approfondita determinati temi. Per alcuni è prevista un’iscrizione anticipata 
(Anmeldung) da compiersi presso gli uffici dei relativi professori. 
 
3. Tutti i corsi di laurea hanno applicato il sistema di quantificazione del carico di studio tramite 
ECTS. Un credito equivale a 30 ore di studio in classe ed individuale.  
Per quanto riguarda gli esami, possono presentarsi in diverse tipologie: 
Referat: relazione orale, piccola conferenza della durata di 15/20 minuti, di solito seguita da 
una discussione animata dagli studenti e moderata dal professore. 
Hausarbeit: tesina scritta, la cui consistenza varia in base al tipo di corso seguito. 
Mündliche Prüfung: esami orali (sono molto meno diffusi rispetto a quanto accade in Italia). 
Praktika: dimostrazione di competenze pratiche (per esempio, esami in laboratorio per studenti 
di medicina e scienze naturali). 
Per sostenere un esame relativo a un Seminar è solitamente prevista la valutazione di un Referat 
e di una Hausarbeit. 
Per ciò che riguarda la valutazione, viene solitamente applicata una scala da 1 a 5, dove 1 
corrisponde alla votazione massima. Spesso viene utilizzata anche la valutazione in giudizio. 
 
4. Per avere informazioni sulle possibilità di alloggio è molto utile rivolgersi all’Akademisches 
Auslandsamt - Ufficio Stranieri - dell’Università o agli uffici per il diritto allo studio 
(Studentenwerke). 
In Germania non esiste un sistema di campus universitari come in alcuni paesi anglofoni, ma 
esistono residenze studentesche vicino a ogni Università o Fachhochschule. 
Gli studentati, generalmente ben attrezzati e spesso situati in giardini o comunque in zone 
tranquille della città, costituiscono una delle migliori possibilità di alloggio in Germania, sia per 
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il prezzo, più conveniente di altre sistemazioni, sia per la possibilità di entrare in contatto con 
studenti di tutto il mondo.  
Molti studenti si rivolgono al normale mercato immobiliare alla ricerca di un appartamento o di 
una stanza in affitto da privati. I costi variano da città a città. Le principali fonti per 
informazioni di questo tipo sono le organizzazioni studentesche e i giornali locali.  
Una delle soluzioni più popolari è dividere un appartamento (e le spese) con altri studenti 
(Wohngemeinschaft). Le pareti dell’università, delle mense, delle caffetterie sono disseminate 
di annunci con offerte di questo genere.  
 
5. L'offerta formativa degli atenei tedeschi e austriaci convenzionati propone agli studenti un 
ampio spettro di concrete possibilità per il nostro triennio e biennio magistrale, di cui gli 
studenti vengono però a conoscenza di norma poco prima dell'inizio del relativo semestre nella 
sede prescelta (invernale 15.10 - 15.2 ca. o estivo 15.4 - 15.7 ca.) tramite pubblicazione 
elettronica e cartacea del cosiddetto Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis (KVV). 
 
6. Gli atenei tedeschi e austriaci sono pensati in ogni senso "a misura di studente": lo studente è 
davvero al centro della formazione universitaria tedesca e come tale il più possibile supportato e 
sovvenzionato, anche al di fuori dell'università; gli atenei tedeschi e austriaci sono efficienti e 
dispongono di servizi e strutture di altissimo livello che rendono lo studio più che confortevole. 


