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UNIVERSITÀ DI LINGUA TEDESCA – FAQ
Come trovo i corsi sui siti delle università tedesche?
La parola per "facoltà" o "dipartimento" in tedesco spesso è Fachbereich.
Trova innanzitutto la facoltà giusta. Spesso l' equivalente della Facoltà di Lingue si trova sotto
le denominazioni:
Geisteswissenschaften; Kulturwissenschaften; Sprach- und Literaturwissenschaft; Germanistik;
Anglistik, Romanistik, Fremdsprachliche Philologien (per gli esami di inglese, spagnolo,
italiano, francese)
Arrivato alla facoltà che ti interessa (ad es. Germanistik), cerca l'elenco dei programmi dei corsi.
Lo si trova normalmente sotto la voce Vorlesungsverzeichnis (Vorlesungen o
(Lehr)Veranstaltungen = lezioni). Attenzione a scegliere il Vorlesungsverzeichnis del semestre
relativo al tuo soggiorno.
Tipi di corsi che si trovano nelle università di lingua tedesca
1. Corsi di tipo seminariale in cui si richiede la partecipazione attiva dello studente, spesso con
Referat (presentazione) e Hausarbeit/Seminararbeit (tesina). In ordine di difficoltà:
- Proseminar (PS): in alcune sedi invece della presentazione e della tesina c'è una Klausur
(esame scritto finale); corso consigliato per la laurea triennale
- Mittelseminar (MS): difficoltà intermedia fra Proseminar e Hauptseminar
- Hauptseminar (HS): di solito con presentazione e tesina; corso consigliato per la laurea
magistrale.
2. Vorlesung (VL): tipo di lezione frontale; qualche volta senza esame finale (dunque chiedete
prima se potete sostenere un esame alla fine del corso); dà relativamente pochi crediti, ma è
anche poco impegnativo;
3. Übung (Ü): spesso senza presentazione e tesina finale
Frequenza obbligatoria e iscrizione
Spesso per i corsi di tipo seminariale e le Übungen è richiesta un'iscrizione (Anmeldung, anche
telematica) perchè il numero di partecipanti è limitato. Iscriviti il prima possibile. Inoltre, la
frequenza in questi corsi seminariale è spesso obbligatoria.
Abbreviazioni e glossario
WS, WiSe
SS, SoSe
SWS
RO
GER
BA
MA
FB
LV

Wintersemester
Sommersemester
Semesterwochenstunden (cioè, quante ore settimanali ha il corso)
Romanistik
Germanistik
Bachelor of Arts (corrisponde alla laurea triennale)
Master of Arts (corrisponde alla laurea magistrale)
Fachbereich
Lehrveranstaltungen (corsi, in generale)

Studiengang
Grundstudium
Hauptstudium

corso di laurea
laurea triennale
laurea specialistica

