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Per l’anno accademico 2013-2014 possono essere presentate domande di ammissione al Curriculum di 

Studi Bilaterali – Studi Italo-Tedeschi del Corso di Laurea in Lingue, Letterature e Studi Interculturali 

(Classe L-11) 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 48 CFU (tra cui possono essere 

conteggiati anche i 12 crediti attribuiti alla prova finale) presso l’Università partner. 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 quanto prevede l’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. Gli esami sostenuti presso l’Università partner verranno, ove possibile, riconosciuti. 

Norme per l’ammissione 

I candidati, in possesso del diploma di maturità, 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, sentito il Consiglio della Scuola stessa. La 

Commissione è composta da tre membri, due dei quali sono i referenti del curriculum. Per ogni sede 

contraente sono ammessi annualmente non più di 20 studenti. Il colloquio si terrà anche se il numero dei 

facenti domanda sarà inferiore a 20.  

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

modulo accluso di seguito al presente bando, deve essere presentata improrogabilmente, pena l’esclusione, 

entro il 16 settembre 2013, ore 12 alla Presidenza della Scuola - Segreteria didattica dei Corsi di laurea 

della Scuola – Via Gino Capponi 9– 50121 Firenze, piano I, stanze 31 e 33 (orario: lunedì, mercoledì e 

giovedì ore 9,30-11,30; martedì ore 15-16.30). Saranno considerate utilmente prodotte anche le domande 

spedite a mezzo raccomandata postale, purché pervenute non oltre la data suindicata. Ai sensi della 

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

Donata Cioni. 

Prove 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, che tuttavia non costituisce criterio discriminante per l’ammissione al 

curriculum, la motivazione del candidato alla scelta del curriculm bilaterale prescelto, 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, il giorno 18 settembre 2013. I candidati dovranno presentarsi alle ore 9 con 

documento di identità personale. L’esito della prova sarà reso noto mediante affissione della graduatoria 

all’albo della Scuola, a partire dalle ore 14 dello stesso giorno del colloquio. Nel numero non eccedente le 

venti unità, se superata, la prova di ammissione sostituisce il test di autovalutazione previsto per tutti i 

nuovi iscritti alla Scuola di Studi Umanistici e della Formazione. 

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

Per informazioni rivolgersi ai referenti del curriculum, Proff. Rita Svandrlik (ritasv@tin.it + 

rita.svandrlik@unifi.it) e Marco Meli (mmeli@unifi.it+marcomeli60@gmail.com), e consultare il 

Manifesto degli Studi (http://www.unifi.it/upload/sub/studenti/manifesto_studi_1314.pdf) e la pagina web 

dedicato al curriculum (http://www.collana-filmod.unifi.it/CMpro-v-p-62.html). 

 

Firenze, 1 luglio 2013 

 Il Presidente della Scuola       Prof.ssa Maria Pia Marchese 

mailto:ritasv@tin.it


Alla Prof.ssa Maria Pia Marchese 

Presidente della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione  

 

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

Corso di Laurea in Lingue, Letterature e Studi Interculturali (classe L-11) 

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

50121 Firenze 

Anno Accademico 2013-2014 

 

 

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

nato/a a ……………………………… 

il …………………   

di cittadinanza ……………………  

residente a ………………………………………… 

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

tel. ………………………… cellulare ……………………. 

e-mail ……………………………………………… 

CHIEDE 

di essere ammesso alla prova di selezione per l’accesso al Curriculum di Studi Bilaterali – Studi Italo-

Tedeschi del Corso di Laurea in Lingue, Letterature e Studi Interculturali (classe L-11), anno accademico 

2013-2014. 

 

A tal fine allega la seguente documentazione: 

 

1) fotocopia del documento di riconoscimento*;  

 

2) diploma di maturità*; 

(Cfr. il Manifesto degli Studi, http://www.unifi.it/upload/sub/studenti/manifesto_studi_1314.pdf: in caso 

di conseguimento di un diploma di maturità non italiana o equiparato, il titolo di studio originale deve 

essere corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, nonché di legalizzazione e di “dichiarazione di 

valore in loco”, in stesura originale, a cura dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana 

competente per territorio.) 

 

3) eventuali diplomi o certificati che attestino il livello di conoscenza della lingua italiana e tedesca; 

 

4) altro (specificare)  ………………………………………………………………………… 

* documentazione obbligatoria 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive correzioni e integrazioni presto il mio assenso alla 

comunicazione allegata e alla diffusione dei miei dati personali indicati nel presente modulo e nella 

documentazione: 

 

1) per lo svolgimento delle operazioni finalizzate all’ammissione ai corsi per il conseguimento dei titoli di 

studio italiano e tedesco; 

2) a soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta, per finalità culturali non aventi scopo di lucro. 

[SI]          [NO] 

Apporre una X sull’opzione desiderata 

 

Firma …………………………………………………… 

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


