Studi Italiani
Il Master biennale Italienstudien/Studi italiani è un corso di laurea magistrale
internazionale, organizzato dall’università di Francoforte in collaborazione con l’Università
Ca’ Foscari di Venezia al termine del quale le due università conferiscono ai propri studenti un
Double Degree (Master of Arts/Laurea Magistrale). La particolarità del corso di studi risiede
nel doppio titolo conferito e nel soggiorno di un anno presso l’Università partner previsto dalla
convenzione. Gli studenti iscritti presso la Goethe Universität trascorrono il primo e il quarto
semestre a Francoforte e il secondo e il terzo semestre a Venezia. Sullo stesso modello, gli
studenti di Ca’ Foscari trascorrono il primo e il quarto semestre a Venezia e il secondo e il terzo
a Francoforte.
Il nucleo centrale del corso di studi è costituito dalla letteratura, la lingua e la cultura
italiane. All’interno dei moduli interdisciplinari, è possibile per gli studenti ampliare le proprie
conoscenze attraverso corsi di letteratura, letterature comparate, germanistica, storia, storia
dell’arte, scienze della musica e delle religioni che affrontino tematiche legate all’Italia. In
questo modo gli studenti hanno la possibilità di confrontarsi con diversi progetti di ricerca e di
costruire su misura il proprio profilo interdisciplinare.
Il corso di laurea magistrale, grazie alla propria natura interdisciplinare e orientata alla
ricerca, promuove le capacità analitiche e di elaborazione degli studenti, così come la capacità
di confrontarsi con tematiche complesse per arrivare a ordinarle in modo chiaro e sistematico.
Gli studenti hanno inoltre la possibilità di approfondire notevolmente le proprie conoscenze
sulla lingua, la letteratura, la cultura e la storia del paese partner attraverso il soggiorno estero
della durata di un anno e una eccellente formazione linguistica. Aumenterà in questo modo la
loro sensibilità verso le differenze di natura linguistica e culturale e gli studenti impareranno a
riconoscere e costruire connessione tra elementi linguistici e culturali. Acquisiranno inoltre
competenze pratiche e una prima esperienza nell’ambito delle gestione di enti e attività culturali
attraverso progetti o il tirocinio (di una durata compresa tra le quattro e le otto settimane) da
svolgere a Francoforte (ad esempio presso la Deutsche Italienische Vereinigung e.V. o la
Camera di commercio italiana) o a Venezia. Il corso di laurea magistrale in Italienstudien/Studi
Italiani è preparatorio a un proseguimento degli studi attraverso il Dottorato e offre come
sbocchi la possibilità di lavorare nel campo delle istituzioni culturali, il giornalismo, l’editoria
e l’istruzione.

