L’Istituto di Romanistica dell’Università di Regensburg e il Dipartimento di Studi
Umanistici dell’Università degli Studi di Ferrara offrono il corso di studi “Interkulturelle
Europa-Studien Regensburg – Ferrara”. Il corso di studi internazionale è concepito come
laurea magistrale sostenuta finanziariamente dal DAAD e porta ad un doppio diploma.
Il programma si rivolge a studenti con ottime conoscenze della lingua italiana e tedesca ed
una laurea triennale in italianistica, germanistica, comparatistica, scienze della traduzione
(lingua di partenza italiano), linguistica generale, letteratura generale e comparata e scienze
culturali. La laurea triennale si rivolge a studenti che si interessino all’interculturalità e che
vogliano approfondire le loro conoscenze specifiche e linguistiche in una terza lingua. Gli
studenti otterranno alla fine del loro percorso magistrale il diploma di entrambe le università,
ossia un doppio diploma. Per il secondo anno otterranno una borsa di studio.
Gli studenti di Regensburg e Ferrara formano un'unica annata e percorrono insieme i due anni
accademici:



1. e 2. semestre: Università di Regensburg
3. e 4. semestre: Università di Ferrara

Gli studenti immatricolati presso l‘Università di Regensburg riceveranno una borsa di studio
mensile per l’anno accademico trascorso a Ferrara (DAAD-Stipendium, ErasmusStipendium). Ci sono dieci borse di studio a disposizione.

Candidatura
Studenti che iniziano il loro percorso presso l‘università di Regensburg presentano la loro
domanda entro il 30 giugno 2019.




La domanda è da presentare online a Prof. Dr. Isabella v. Treskow: isabella.vontreskow@ur.de. Si prega di inviare al contempo la domanda anche alla segretaria,
Carmen Dallmaier (sekretariat.von-treskow@ur.de)
Data del colloquio: 15. luglio 2019

Studenti con laurea triennale da una università italiana si candidano presso l‘Università degli
Studi di Ferrara entro il 27 maggio 2019, ore 12.00:
http://www.unife.it/studenti/internazionale/doppio-titolo/lauree-a-doppio-titolo
http://www.unife.it/studenti/internazionale/doppio-titolo/elenco-doppi-titoli

Informazioni: Prof. Matteo Galli, gli@unife.it.


Per informazioni che riguardano la candidatura presso l’Università di Regensburg:

https://www.youtube.com/watch?v=aU9XzFlyvDw
https://www.uni-regensburg.de/sprache-literatur-kultur/romanistik/studiengaenge/masterike/auslandsoption-ferrara/index.html

Per domande generali e ulteriori informazioni sulla candidatura, borsa di studio e corso di
studi:
- Ana Javiera Velásquez Weß, E-Mail: Romanistik.International@ur.de, Ufficio: PTGebäude, Zi 3.3.64; Tel. 0941 943-5089; Orario di ricevimento: martedì, ore 11-12 e su
appuntamento.
Per informazioni specifiche sul corso di studi Master IKE Regensburg-Ferrara:
- Simona Fabellini: simona.fabellini@ur.de
- Isabella von Treskow: isabella.von-treskow@ur.de

