
Erasmus in Germania
Note sul sistema universitario tedesco e guida 
alla scelta degli esami



Il sistema universitario

• Bachelor = laurea triennale (3 anni)

• Master = laurea magistrale (2 anni)

• Lehramt = percorso per l’insegnamento (5 anni)



Funzionamento dei corsi: 
Il «Seminar»
• 2 ore alla settimana

• Frequenza obbligatoria (max. 2 assenze)

• Partecipazione attiva: lo studente deve arrivare all’inizio
del corso già preparato e deve intervenire in classe

• Si divide in Proseminar e Hauptseminar

• Si supera tenendo un Referat in classe e scrivendo una
Hausarbeit alla fine del corso

• La Hausarbeit è di norma in tedesco, è però possibile
concordare un’altra lingua col docente



Proseminar o 
Hauptseminar?
• Il Proseminar è al livello della laurea triennale. Dà di

norma 5/6 cfu

• Referat = ca. 15 min.

• Hausarbeit = ca. 15 pagine

• L’Hauptseminar è al livello della laurea magistrale. Dà di
norma 9/10 cfu

• Referat = 30 min/l’intera lezione

• Hausarbeit = ca. 25 pagine



Übungen

• Sono lezioni pratiche di vario tipo: dall’esercitazione
linguistica alla lettura e interpretazione di testi

• Dà di norma 3 cfu previo superamento di una Klausur
(prova scritta) o di più prove in itinere



Einführungen

• Sono esami «di base», solitamente pensati per gli studenti
del primo semestre

• Danno diritto in genere a 6 cfu, previo superamento di
una Klausur (prova scritta) che si tiene a ridosso della
fine del corso. È quindi consigliata una preparazione
costante



Vorlesungen

• Lezioni frontali. Non richiedono il superamento di esami
o la stesura di Hausarbeit.

• Danno diritto a 2/3 cfu per la presenza se si consegna un
Protokoll alla fine del corso, in modo simile ai nostri
seminari. Non danno un voto, quindi non sono
convertibili in esami italiani.



Quali esami posso 
scegliere?

• Lo studente erasmus ha diritto a scegliere corsi di
qualsiasi livello e di qualsiasi materia

• Se siete studenti della triennale e volete seguire un
Hauptseminar, è consigliabile comunque contattare il
docente prima dell’inizio del corso

• Il principio fondamentale: scegliere corsi compatibili con
gli esami unipd che dovete farvi riconoscere



Dove trovo informazioni 
sui corsi?
• Ogni università tedesca ha un sistema simile a uniweb, che si

chiama LSF
• Su LSF si trovano tutti i corsi di tutte le facoltà, ma spesso

senza indicazione dei cfu e del programma
• Per informazioni più dettagliate, è necessario fare riferimento

al sito del dipartimento che eroga il corso che vorreste seguire.
Sui siti dei singoli dipartimenti cercate il «Kommentiertes
Vorlesungsverzeichnis»

• In caso non trovaste il Vorlesungsverzeichnis: contattare
direttamente il docente che tiene il corso oppure il Sekretariat
del dipartimento



I dipartimenti
• Per scegliere correttamente i corsi, dovrete fare

riferimento ai singoli dipartimenti
• Esempio: se voglio seguire un corso di letteratura

francese, spagnola o italiana, dovrò cercare il
«Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis» del dipartimento
di Romanistik
inglese – Anglistik
tedesco – Germanistik o Deutsch als Fremdsprache
russo – Slavistik
greco – alte Philologie


