
Corso di laurea magistrale L'Italia a contatto – lingue, letterature, arti / Italien im Kontakt –  

Literatur, Künste, Sprachen, Kulturen  

 

Foglio illustrativo per gli interessati al corso di 

laurea 

 

 Immatricolazione 

 

 Requisiti per l’accesso  

1. il possesso di una laurea triennale conseguita con dei risultati superiori alla media in un 

corso di studi ad indirizzo filologico o culturale (il numero di crediti conseguiti nelle 

materie filologiche/culturali deve rappresentare almeno il 50% del totale, ovvero minimo 

50 crediti/credit points secondo il modello ECTS) o in un corso di studi analogo in 

un’università tedesca o straniera, per il quale si considera un periodo di studi previsto di 

almeno tre anni, o un altro certificato di studi riconosciuto come equivalente. Il voto finale 

conseguito deve essere di regola non inferiore al 2,5 ovvero al voto B (“good”) del 

modello ECTS; casi eccezionali vengono valutati dal comitato per l’ammissione. 

2. in casi eccezionali, al posto del Nr.1, il possesso di una laurea triennale conseguita con 

dei risultati superiori alla media (votazione finale di regola non inferiore al 2,5 ovvero al 

voto B “good” del modello ECTS) in un corso di studi ad indirizzo filologico o culturale (il 

numero di crediti conseguiti nelle materie filologiche/culturali deve rappresentare almeno 

il 25% del totale, ovvero minimo 35 crediti/ credit points secondo il modello ECTS) o in 

un corso di studi analogo in un’università tedesca o straniera, per il quale si considera 

un periodo di studi previsto di almeno tre anni, o un altro certificato di studi riconosciuto 

 

 

Presentazione della domanda: online attraverso il portale

https://heico.uni-heidelberg.de/heiCO/ee/ui/ca2/app/desktop/#/login

Interessati di nazionalità tedesca:

Termine ultimo: 15 settembre (per il semestre invernale) / 15 marzo (per il semestre estivo)

Gli studenti interessati al corso di laurea di nazionalità tedesca possono immatricolarsi 

direttamente seguendo l’ordinamento d’ammissione e d’immatricolazione del corso di laurea 

magistrale, purché siano in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso alla laurea e di quelli 

generali di immatricolazione. 

 

Interessati internazionali:

Termine ultimo: 15 giugno (per il semestre invernale) / 15 novembre (per il semestre estivo)

Ulteriori dettagli (in lingua inglese) 

https://www.uni-heidelberg.de/en/study/application-enrolment/starting-your-degree-course-in-the-first-academic-semester/masters-degree-programmes-with-access-restrictions/masters-degree-programmes-with-access-restrictions-0


come equivalente. Casi eccezionali vengono valutati dal comitato per l’ammissione, di 

regola tramite un colloquio personale con il candidato. 

3.  Nella valutazione dei risultati superiori alla media di cui al Nr. 1 e 2 si considerano in 

particolare:  

a) votazioni degli esami universitari 
 

b) voti di esami specifici della materia, che possono chiarire l’idoneità del candidato per 
il corso di laurea magistrale desiderato 

 
c) certificazione delle competenze universitarie nella materia raggiunte dal candidato 

nell’esame finale, che costituisce requisito per l’ammissione a questo corso di laurea 
magistrale (Ranking). 

 
4. Certificazione delle competenze linguistiche in italiano di un livello non inferiore al C1 

secondo il quadro di riferimento europeo. Certificazioni valide per l’ammissione sono, ad 

esempio:  

a) un titolo di laurea triennale con una quota di crediti di almeno il 50% in Filologia 

italiana (o in corsi di laurea con un indirizzo analogo) 

b) CELI  4 (Certificazione della Lingua Italiana)  

c) CILS 3 (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera)  

d) una certificazione di conoscenza della lingua italiana presso il Zentrales Sprachlabor 

dell’Università di Heidelberg di livello C1 

e) un altro certificato di conoscenza della lingua italiana equivalente 

Questo non vale per i candidati che possano mostrare un titolo di studio accettabile per 

l’ammissione universitaria o un certificato di laurea triennale conseguito in Italia.  

5.  la certificazione di un livello di conoscenza sufficiente della lingua nglesei , non inferiore 

al B1 secondo il quadro di riferimento europeo. Certificazioni di regola valide per 

l’ammissione sono: 

a) il certificato del diploma di maturità, un diploma di maturità specifico nella materia o 

un titolo di studio accettabile per l’ammissione universitaria, riconosciuto come 

equivalente dall’ufficio statale competente 

b) un titolo di laurea triennale in un corso di laurea avente l’inglese come lingua 

impiegata a lezione 

c) il Test of English as a Foreign Language (TOEFL) con almeno 71 punti TOEFL-iBT  

d) l’International English Language Testing System (IELTS) con un voto finale non 

inferiore a 4, 0 

e) una certificazione di conoscenza della lingua inglese presso il Zentrales Sprachlabor 

dell’Università di Heidelberg o presso il centro linguistico di altre università di livello 

B1 



Questo non vale per i candidati al corso di laurea che possano mostrare un titolo di 

studio accettabile per l’ammissione universitaria o un certificato di laurea triennale 

conseguito in un paese di madrelingua inglese. 

Il comitato per l’ammissione decide in merito all’equipollenza delle conoscenze richieste così 

come alla comparabilità dei titoli. Per il riconoscimento di titoli stranieri devono essere 

rispettate le linee guida previste dal consiglio del ministero dell’istruzione, così come gli 

accordi nell’ambito dei rapporti tra università. In casi dubbi viene richiesto il parere dell’Ufficio 

Centrale per la Formazione Internazionale (ZAB, Zentralstelle für ausländisches 

Bildungswesen) 

Nel caso in cui non sia possibile presentare il certificato di laurea entro i termini previsti per la 

candidatura, è sufficiente una certificazione provvisoria dell’università riguardo ai titoli in 

possesso del candidato, con l’assicurazione che il corso di laurea triennale sarà concluso 

entro l’inizio del semestre per il quale viene richiesta l’ammissione. Il candidato prende parte 

ai procedimenti per l’ammissione con un voto di media, calcolato sulla base delle votazioni 

d’esame conseguite fino a quel momento.  

L’università può richiedere che i documenti sui quali si è basata la decisione circa 
l’ammissione del candidato debbano essere presentati in originale all’atto dell’iscrizione. 
 
 
 Documenti da presentare 

Unitamente alla propria richiesta d’ammissione devono essere allegati i seguenti documenti 

(eventualmente da inviare al Romanisches Seminar in formato elettronico, laddove sia 

espressamente specificato nei punti seguenti): 

a) documentazione che provi il possesso dei requisiti richiesti al punto “Requisiti per 
l’ammissione” 

 
b) una dichiarazione del candidato, nel caso in cui egli abbia perso il diritto di continuare 

gli studi universitari nel corso della laurea magistrale sopra descritta o in un corso di 
laurea di indirizzo analogo, in un’università tedesca o estera, o nel caso in cui sia in 
corso un processo di esaminazione per l’accesso ad un suddetto corso di laurea;  

 
c) se il titolo di laurea conseguito è una laurea triennale, un transcript of records degli 

esami conseguiti nel corso di studi; 
 

d) un curriculum tabellare in lingua tedesca o italiana di una lunghezza non inferiore alle 
due e non superiore alle quattro pagine di formato A4 (può essere inviato al 
Romanisches Seminar in formato elettronico): 

 
e) una lettera motivazionale composta e firmata dal candidato, in lingua italiana, di una 

lunghezza non inferiore alle due e non superiore alle quattro pagine di formato A4, 
nella quale presentare i motivi che hanno portato alla scelto del corso di laurea 
magistrale sopra descritto al Romanisches Seminar dell’Università di Heidelberg (può 
essere inviato al Romanisches Seminar in formato elettronico); 
 

f) la menzione di un docente universitario, scelto liberamente dal candidato, che si 
dichiari disposto, se fosse necessario, a rispondere a domande (del comitato per 
l’ammissione) in merito all’idoneità del candidato per il corso di laurea magistrale 
sopra descritto; 



g) una copia della tesi di laurea triennale o di un lavoro ad essa equivalente (ovvero un 
elaborato scientifico comparabile), che provi l’idoneità del candidato al lavoro 
scientifico autonomo. All’elaborato deve essere allegato un riassunto di una pagina 
formato A4, in lingua tedesca o italiana, dei risultati più importanti raggiunti (può 
essere inviato al Romanisches Seminar in formato elettronico); 

 
h) documentazione relativa ad eventuali tirocini, attività pratiche o altre prestazioni che 

possano mostrare l’idoneità del candidato al corso di laurea sopra descritto.  
 

 Informazione importante 

Questo foglio illustrativo serve soltanto a scopi informativi; solo il regolamento d’ammissione  

attualmente valido è decisiva e vincolante dal punto di vista legale.   

 

 

 


