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Cari studenti, 

siamo lieti che abbiate scelto di iscrivervi ad un corso di laurea magistrale al Romanisches 

Seminar dell’Università di Heidelberg.  

Come già sapete, il settore interdisciplinare supplementare è una caratteristica distintiva 

del nostro corso di laurea magistrale di Italianistica. Dal momento che esso presenta corsi 

che non vengono offerti al Romanisches Seminar, è necessario che vi informiate riguardo 

all’offerta formativa degli altri istituti coinvolti, in modo da sapere quali sono i corsi che 

potete frequentare.  

Per facilitarvi la pianificazione dei corsi da seguire, in questo piccolo prospetto sono 

elencati tutti i riferimenti utili per trovare le informazioni di cui avete bisogno. Vi 

preghiamo di comprendere il motivo per cui non abbiamo preso le informazioni sui 

singoli corsi dai relativi programmi (Vorlesungsverzeichnisse): poiché questi vengono 

costantemente aggiornati, è opportuno consultare sempre online l’ultima versione 

disponibile. 

Pertanto vi riportiamo il link da cliccare per scaricare il programma dei corsi in formato 

pdf – per l’opzione “Storia” –  o per accedere alla pagina informativa (LSF) della materia 

scelta – per le restanti. 

Determinante per la scelta dei corsi è la descrizione dei piani di studio nello schema 

(Modulhandbuch) dell’offerta formativa del nostro corso di laurea magistrale, che 

trovate – in una versione più estesa in tedesco e in una più breve in italiano – cliccando 

sul seguente link: 

http://www.uni-heidelberg.de/rose/studium/master/  

Vi preghiamo di leggere attentamente questo documento prima di iniziare a scegliere i 

corsi. 

http://www.uni-heidelberg.de/rose/studium/master/


Opzione Storia medioevale/moderna/contemporanea 

(Descrizione del piano dei studi: Modulhandbuch, pp. 46-48) 

 

Programma delle lezioni:  

http://www.uni-heidelberg.de/md/zegk/histsem/lehre/kvv17.pdf 

 

Corsi che possono essere scelti (secondo le indicazioni del Modulhandbuch): 

Lezioni frontali (Medioevo, Età moderna): 

 Pagine 32-34, 37-38, 40, 42-44 del programma dei corsi 

Seminari di base (Medioevo, Età moderna): 

Pagine 52-53, 55-60, 62, 64-67 del programma dei corsi 

Esercitazioni (Medioevo, Età moderna): 

Pagine 131-132, 134, 139-140, 142-144, 147-148, 150-152, 158, 165-167, 173-174, 

 178-179, 184-185, 207 del programma dei corsi 

 

 

 

Opzione Storia dell’arte europea 

(Descrizione del piano dei studi: Modulhandbuch, pp. 48-50) 

 

Programma delle lezioni:  

http://lsf.uni-heidelberg.de/qisserver/ 

rds?state=wtree&search=1&trex=step&root120161=77986|75452|75455 

 

Corsi che possono essere scelti (secondo le indicazioni del Modulhandbuch): * 

 

Tutorium: 

 Numero LSF: 0724927  

Lezioni frontali: 

 Numeri LSF: 07241053, 07241054, 07240920, 07241052 

[Per i corsi propedeutici „Form und Stil“ e „Ikonographie” si rimanda al semestre invernale] 

 

*: Per visualizzare la descrizione dei corsi si prega di digitare il numero assegnato al corso scelto 
nell’apposito campo di ricerca dell’LSF  (cliccare su “Startseite” > “Veranstaltungen” > “Suche 
nach Veranstaltungen”). 

http://www.uni-heidelberg.de/md/zegk/histsem/lehre/kvv17.pdf
http://lsf.uni-heidelberg.de/qisserver/rds?state=wtree&search=1&trex=step&root120161=77986|75452|75455
http://lsf.uni-heidelberg.de/qisserver/rds?state=wtree&search=1&trex=step&root120161=77986|75452|75455


Opzione Musicologia 

(Descrizione del piano dei studi: Modulhandbuch, pp. 50-52) 

 

Programma delle lezioni:  

https://lsf.uni-

heidelberg.de/qisserver/rds?state=wtree&search=1&trex=step&root120171=87342|85460|87168&

P.vx=mittel 

 

Corsi che possono essere scelti (secondo le indicazioni del Modulhandbuch): * 

Corso di base (Storia della musica): 

Numero LSF: 07251060 

Lezioni frontali: 

  Numeri LSF: 07252051, 07252052 

Seminari di base: 

Numeri LSF: 07253165, 07253172, 07253168 

Seminari:  

Numeri LSF: 07254097, 07254098 

 

 

Opzione Transcultural Studies 

(Descrizione del piano dei studi: Modulhandbuch, pp. 52-53) 

Programma delle lezioni:  

https://lsf.uni-

heidelberg.de/qisserver/rds?state=wtree&search=1&trex=step&root120171=87342|85972

|85431|86590&P.vx=mittel 

Corsi che possono essere scelti (secondo le indicazioni del Modulhandbuch): 

Corso introduttivo (corso obbligatorio) e due corsi a scelta del gruppo Lezione frontale 

e/o Seminario di base. 

 

 

 

*: Per visualizzare la descrizione dei corsi si prega di digitare il numero assegnato al corso scelto 
nell’apposito campo di ricerca dell’LSF  (cliccare su “Startseite” > “Veranstaltungen” > “Suche 
nach Veranstaltungen”). 

https://lsf.uni-heidelberg.de/qisserver/rds?state=wtree&search=1&trex=step&root120171=87342|85460|87168&P.vx=mittel
https://lsf.uni-heidelberg.de/qisserver/rds?state=wtree&search=1&trex=step&root120171=87342|85460|87168&P.vx=mittel
https://lsf.uni-heidelberg.de/qisserver/rds?state=wtree&search=1&trex=step&root120171=87342|85460|87168&P.vx=mittel
https://lsf.uni-heidelberg.de/qisserver/rds?state=wtree&search=1&trex=step&root120171=87342|85972|85431|86590&P.vx=mittel
https://lsf.uni-heidelberg.de/qisserver/rds?state=wtree&search=1&trex=step&root120171=87342|85972|85431|86590&P.vx=mittel
https://lsf.uni-heidelberg.de/qisserver/rds?state=wtree&search=1&trex=step&root120171=87342|85972|85431|86590&P.vx=mittel

