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Per l’anno accademico 2017-2018 possono essere presentate domande di ammissione al Curriculum di 

Studi Bilaterali – Studi Italo-Tedeschi del Corso di Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Europee e 

Americane (classe LM-37), della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione di questo Ateneo. Il 

curriculum è parte costitutiva di un percorso formativo bilaterale con la Philosophische Fakultät della 

Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität di Bonn, con la quale esiste una ormai più che decennale 

collaborazione nell’ambito del Corso integrato di Studi Italo-Tedeschi iniziato nel 1995/96, accreditato a 

Bonn come corso di primo e secondo livello (3+2). Il percorso prevede l’acquisizione di almeno 24 CFU 

presso l’Università partner. Ogni studente deve trascorrere almeno un semestre, preferibilmente il 

secondo o il terzo, presso l’Università di Bonn. Ogni tesi finale (30 CFU) deve essere corredata da un 

sommario in italiano e in tedesco. Al termine del percorso lo studente acquisirà, oltre che un titolo di 

studio “nazionale”, anche un titolo di studio rilasciato dall’Ateneo straniero (Nota MIUR, 16.2.2011), 

secondo i termini dell’apposita Convenzione che regola i rapporti fra le Università contraenti anche 

relativamente alla mobilità studentesca e al pagamento delle tasse di iscrizione universitaria.  

Lo studente che non avrà acquisito i crediti previsti presso l’Università partner, non potrà laurearsi 

secondo il piano di studio del curriculum interessato, ma dovrà cambiare curriculum. In questo ultimo 

caso gli esami sostenuti presso l’Università partner verranno, ove possibile, riconosciuti. 

 

Requisiti per la partecipazione e titoli di accesso 

Possono partecipare al colloquio selettivo gli studenti dell’Unione Europea ovunque soggiornanti e gli 

studenti extra Unione Europea (a condizione che abbiano già superato la Prova di conoscenza della lingua 

italiana che si terrà venerdì 1 settembre 2017, http://www.unifi.it/cmpro-v-p-8939.html ). Per 

l’ammissione alla prova e per l’eventuale successiva immatricolazione, gli studenti devono essere in 

possesso di una laurea o un diploma universitario di durata triennale conseguito in Italia oppure di altro 

titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto valido; devono aver acquisito inoltre almeno 12 CFU 

in Letteratura tedesca e 12 CFU in Lingua tedesca, nonché 12 CFU in discipline dei settori 

scientifico disciplinari L-FIL-LET/10 Letteratura italiana o L-FIL-LET/11 Letteratura italiana 

moderna e contemporanea e 6 CFU in L-FIL-LET/12 Linguistica italiana o L-LIN/01 Linguistica 

generale. Tali requisiti devono essere posseduti all’atto dell’immatricolazione; eventuali debiti andranno 

assolti prima della stessa. 

 

Norme per l’ammissione 

I candidati saranno ammessi in base alla valutazione emersa da un colloquio di fronte a una Commissione, 

nominata dal Presidente della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione, su proposta del Consiglio di 

Corso di Laurea. La commissione giudicatrice sarà composta da almeno tre membri, due dei quali 

sono i referenti del curriculum e uno in rappresentanza della sede partner.  

Per ogni sede contraente sono ammessi annualmente non più di 15 studenti. A parità di merito, il voto 

di laurea avrà valore discriminante. Il colloquio si terrà anche se il numero delle domande sarà inferiore a 

15.  

 

Presentazione delle domande 

La domanda di ammissione al colloquio, indirizzata al Presidente della Scuola, redatta su apposito 

modulo, parte integrante del presente bando, deve essere presentata improrogabilmente, pena l’esclusione, 

http://www.unifi.it/cmpro-v-p-8939.html


 

entro mercoledì 13 settembre 2017, ore 11.30 alla Segreteria didattica della Scuola di Studi Umanistici e 

della Formazione, Area Umanistica, Via Gino Capponi, 9 – 50121 Firenze, piano I (orario: lunedì e 

mercoledì ore 9,30-11,30; martedì ore 15-16,30). Saranno considerate utilmente prodotte anche le 

domande spedite a mezzo raccomandata postale, con avviso di ricevimento, purché pervenute non oltre 

la data e l’ora sopra indicate.  Non saranno accettate domande inviate per posta elettronica. 

 

Prova di ammissione 

La prova di ammissione consiste in un colloquio in lingua italiana e tedesca, teso ad accertare il grado di 

conoscenza della lingua tedesca, la motivazione del candidato alla scelta del curriculum bilaterale; nonché 

la sua attitudine agli studi comparatistici e interculturali. 

Il colloquio avrà luogo presso le aule del Dipartimento di Lingue, Letterature e Studi Interculturali, via 

Santa Reparata 93 – Firenze, venerdì 15 settembre 2017. I candidati dovranno presentarsi alle ore 12.00 

con documento di identità personale. L’esito della prova, per i soli candidati idonei, sarà reso noto 

mediante pubblicazione all’Albo di Ateneo (http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html). Non verranno date 

comunicazioni personali. 

 

Immatricolazioni 

I candidati ammessi al curriculum per ottenere l’immatricolazione dovranno presentare alla Segreteria 

studenti della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione (http://www.unifi.it/cmpro-v-p-

567.html#segreterie , Via Gino Capponi, 9, 50121 Firenze, piano terra), se già laureati, 

improrogabilmente, pena l’esclusione, entro mercoledì 28 febbraio 2018, la domanda di 

immatricolazione rivolta al Rettore, redatta su apposito modulo (scaricabile dal sito 

www.unifi.it>studenti>modulistica), corredata dalla documentazione prevista.  

Lo studente iscritto a un corso di laurea triennale dell’Ateneo fiorentino che intende conseguire il titolo 

accademico dal 21 dicembre 2017 al 9 marzo 2018 e che vuole proseguire gli studi in un corso di laurea 

magistrale nello stesso Ateneo nell’anno accademico 2017/2018 deve pagare con il bollettino MAV, dal 4 

settembre 2017 al 20 ottobre 2017, la prima rata delle tasse universitarie per il rinnovo dell’iscrizione al 

corso di laurea di primo livello per l’anno accademico 2017/2018. Lo studente, una volta conseguito il 

titolo, deve presentare la domanda di immatricolazione e il nullaosta alla segreteria studenti entro 15 

giorni dalla data di conseguimento, e comunque non dopo il 23 marzo 2018. 

Scaduti tali termini gli studenti interessati che non avranno ottemperato a quanto sopra saranno considerati 

rinunciatari al percorso bilaterale di livello magistrale. 

 

Disposizioni finali 

Ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990 il responsabile del procedimento è nominato nella persona 

della sig.ra Niccoletta Scarpelli. 

 

Per informazioni 

Per informazioni rivolgersi ai referenti del curriculum, Proff. Rita Svandrlik (rita.svandrlik@unifi.it) e 

Marco Meli (marco.meli@unifi.it), consultare il Manifesto degli Studi 2017-2018 (http://www.unifi.it/vp-

6385-manifesto-degli-studi.html) e il sito  http://www.lilsi.unifi.it/vp-153-studi-italo-tedeschi.html. 

 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente bando si rinvia alla normativa vigente. 

 

Firenze,30 Giugno 2017 

 

        Il Presidente della Scuola    

               f.to   Prof. Gianfranco Bandini 

http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-567.html#segreterie
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-567.html#segreterie
mailto:marco.meli@unifi.it
http://www.lilsi.unifi.it/vp-153-studi-italo-tedeschi.html


 

Al Presidente della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione  

 

Domanda di ammissione Curriculum di Studi Bilaterali – Studi Italo-Tedeschi  

Corso di Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Europee e Americane (classe LM-37) 

Scuola di Studi Umanistici e della Formazione – Università degli Studi di Firenze, Via Gino Capponi 9, 

50121 Firenze 

Anno Accademico 2017-2018 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………................. 

nato/a a …………………………………………...……… il ………………………………….. 

di cittadinanza ………………………..… residente a …………………………………………. 

via ………………………………………………………… cap. ………………………………  

tel. ………………………………… cellulare ……………………………………….……. 

e-mail ……………………………………………… 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso al colloquio selettivo per l’accesso al Curriculum di Studi Bilaterali – Studi Italo -

Tedeschi del Corso di Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Europee e Americane (classe LM-37), 

anno accademico 2017-2018. 

A tal fine allega la seguente documentazione: 

 

1. fotocopia di un documento di identità valido *;  

2. titolo accademico * 

(titolo accademico conseguito in Italia: autocertificazione del diploma di laurea (con 

l’indicazione degli esami sostenuti completi di voto, data, CFU e Settore Scientifico Disciplinare) 

ai sensi del DPR 445/2000; * 

oppure, 

titolo accademico conseguito all’estero riconosciuto valido in Italia: allegare il titolo 

accademico in originale o in copia autenticata, con traduzione ufficiale in lingua italiana, 

legalizzazione e “dichiarazione di valore in loco” a cura della Rappresentanza diplomatica o 

consolare italiana del Paese ove il documento è stato rilasciato*. La traduzione non è richiesta 

per i documenti redatti in lingua inglese.  

Diploma Supplement in lingua inglese, oppure un certificato con l’indicazione degli esami 

sostenuti. Il certificato, se non rilasciato in lingua inglese, deve essere tradotto e legalizzato*. 

3. dichiarazione dell’intenzione di conseguire tale titolo entro venerdì 9 marzo 2018* per gli 

studenti iscritti nell’Ateneo fiorentino che ancora non si fossero laureati. (Cfr. il Manifesto 

degli Studi http://www.unifi.it/vp-6385-manifesto-degli-studi.html),  

4. altro (specificare) es. Nulla-osta all’immatricolazione, nel caso in cui sia già stato ottenuto. 

 

* documentazione obbligatoria cfr. Manifesto degli Studi a.a.2017-2018 

(http://www.unifi.it/vp-6385-manifesto-degli-studi.html). 

 

Firma …………………………………………………… 

Luogo …………………………………                  Data ………………………………….  
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