
Studiare tedesco
presso le Università italiane



Willkommen!

Vi danno il benvenuto a questo appuntamento 
informativo le organizzatrici:

• Laura Kersten
Lettrice DAAD presso l’Università di Bari

• Vera Mölders
Lettrice DAAD presso l’Università di Genova

• Valentina Torri
Lettrice DAAD presso l’Università Sapienza di 
Roma



Un caloroso benvenuto anche alle professoresse

• Valentina Crestani 
Università La Statale di Milano

• Ulrike Simon
Università di Bari 

che interverranno nel corso di questo evento.

Willkommen!



Oggi parleremo di…

• I corsi di laurea triennale

• Lo studio della linguistica tedesca

• L’apprendimento del tedesco

• I corsi di laurea magistrale

• Gli sbocchi professionali

• Domande e risposte



I corsi di laurea triennale
che prevedono lo studio del tedesco



Quali università offrono dei corsi di 
laurea di questo tipo?



Bari, Bergamo, Bologna, Cagliari, Calabria (Rende), Cassino, 
Catania, Chieti-Pescara, Enna, Ferrara, Firenze, Foggia, 
Genova, Macerata, Messina, Milano (Statale e IULM-MI), 
Napoli (Federico II, L’Orientale, Suor Orsola Benincasa), 
Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Piemonte Orientale 
(Vercelli), Pisa, Roma (La Sapienza, Tor Vergata, Roma Tre), 
Salento (Lecce), Salerno (Fisciano), Siena (Arezzo), Torino, 
Trento, Trieste, Tuscia (Viterbo), Udine, Urbino, Venezia, 
Verona
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Bari, Bologna (Forlì), Cagliari, Calabria (Rende), Catania 
(Ragusa), Chieti-Pescara, Genova, Insubria (Como), L’Aquila, 
Macerata, Messina, Milano (Statale, IULM-MI, Cattolica), 
Modena, Napoli (L’Orientale), Padova, Palermo, Roma (La 
Sapienza, Roma Tre, UNINT, LUMSA), Salento (Lecce), 
Sassari, Siena, Torino, Trieste, Udine, Valle d’Aosta, Venezia, 
Verona
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Motore di ricerca

https://www.universitaly.it/index.php/
cercacorsi/universita

https://www.universitaly.it/index.php/cercacorsi/universita


L‘apprendimento della lingua tedesca



Ore di lezione e livelli

• 4-6 ore di lezioni settimanali

• Circa 12 settimane per semestre

• Livelli
1° anno: A0 -> A2
2° anno: A2 -> B1
3° anno: B1-> B2

• Corsi particolari per studenti con
conoscenze pregesse della lingua



Apprendimento autonomo

• Organizzare bene le proprie attività di 
apprendimento

• Saper gestire i materiali che si usano
nei corsi

• Utilizzare anche altro materiale



Le lettrici e i lettori

Corsi tenuti da lettrici e lettori
madrelingua

• Lettrici e lettori „stanziali“

• Lettrici e lettori DAAD in 12 università
italiane



Lettrici e lettori DAAD in Italien

Università
• Torino
• Milano Statale
• Udine
• Genova
• Bologna
• Cagliari
• Roma Sapienza
• Roma Tre
• Napoli Orientale
• Bari
• Palermo

Contatti di lettrici/lettori DAAD: daad.it -> Chi siamo

Attività extra curricolari:
waldi-tedesco.com



Esami

• Esami Lingua Tedesca I, II, III:
Prova di linguistica e 
prove di lettorato (scritte e/o orali)

• 3-7 appelli all‘anno



Borse di studio DAAD 
per corsi estivi universitari

• A partire dal 2° anno della triennale

• Corsi di lingua e di cultura presso
università tedesche

• 3-4 settimane tra giugno e novembre

• Importo borsa 1.061 euro



Con quale tipo di laurea magistrale si 
può continuare? 



Lingue e letterature moderne 
europee e americane (LM-37)

• approfondire lo studio di una o due lingue e 
civiltà straniere

• conoscenza approfondita delle rispettive 
tradizioni letterarie, contesti storici e 
socioculturali

• competenze metodologiche e teorico-
scientifiche

• possibilità di personalizzazione (integrando
altre discipline di ambito umanistico o altri 
ambiti)



Lingue moderne per la comunicazione e 
la cooperazione internazionale (LM-38)

• approfondimento delle conoscenze delle 
culture e lingue di studio

• studio di processi sociolinguistici e i 
meccanismi comunicativi

• discipline economico-giuridiche, 
antropologiche e sociali 

• comunicazione interculturale

• linguaggi specialistici



Linguistica (LM-39)

• studio scientifico del linguaggio verbale umano 
e delle sue strutture

• studio del linguaggio come capacità cognitiva e 
delle sue ricadute nell'ambito dell'acquisizione 
di lingue prime e seconde e delle patologie

• studio delle basi filosofiche, psicologiche, 
biologiche e sociali di linguaggio e cognizione

• metodi di ricerca



Traduzione specialistica e 
interpretariato (LM 94)

• la naturale prosecuzione della laurea triennale 
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• traduzione specialistica in diversi settori: 
economico, giuridico, sociopolitico, saggistico-
letterario, informatico, ...

• conoscenze approfondite nella ricerca 
documentale e terminologica, nella redazione 
e revisione del testo, nonché nelle più recenti 
tecnologie applicate alla traduzione

• tecniche e modalità dell'interpretazione 



Lauree Magistrali in Germania

https://www.daad.it/it/studiare-e-fare-
ricerca-in-germania/studiare-in-germania/

https://www.myguide.de/en/

https://www.daad.it/it/studiare-e-fare-ricerca-in-germania/studiare-in-germania/
https://www.myguide.de/en/


Gli sbocchi professionali



• fornire spunti di riflessioni

• sensibilizzare

• ma NIENTE consulenza orientativa

Obbiettivo dell’intervento



• aziende private

• strutture pubbliche

• ambasciate, uffici consolari

• organizzazioni umanitarie e culturali

• scuole e università, formazione professionale 
centri di ricerca

• musei,poli espositivi, biblioteche, centri
culturali ecc.

• case editrici ecc.

• settore turistico-alberghiero

• l‘eventisitica

Dove lavorare? Per chi
lavorare?



• aziende private di vari settori produttivi che
mantengono contatti con clienti
internazionali:

- adetto alle relazioni esterne

- adetto alle comunicazione aziendale per  

multinazionali o aziende import-export

• risorse umane

• ufficio di comunicazione e marketing

Esempi



• compagnie aeree, marina mercantile, 
ricezione alberghiera

• assistente linguistico in iistituzioni nazionali e 
internazionali, aziende private e pubbliche
sotto il profilo sociale, commerciale, 
culturale e della cooperazione internazionale

• mediatore lingusitico

Esempi



• giornalista

• insegnante

• traduttore

• interprete

Esempi



• Vuoi imparare „solo“ la lingua oppure
t‘interessa anche la letteratura, la cultura, la 
lingusitica ecc.?

• Ti potresti immaginare di lavorare in un
paese germanofono?

• Libero professionista o lavoratore
dipendente?

• Il corso di laurea è compatibile con lo sbocco
professionale preferito?

Spunti di riflessione



serie di incontri online con giovanə
italianə che hanno studiato tedesco e 
hanno trovato lavoro con la lingua tedesca 
in Italia o all’estero

Appuntamenti Marzo-Maggio 2022:

09.03. Guida turistica

23.03. Editoria

06.04. Interpretariato

27.04. Istituti di Lingua e Cultura

11.05. Libera Professione



Grazie per la vostra attenzione!

https://www.waldi-tedesco.com/ Instagram: @waldi.tedesco

https://www.waldi-tedesco.com/
https://www.instagram.com/waldi.tedesco/

