
Le borse di studio del DAAD
Il DAAD offre agli studenti universitari i seguenti programmi 
di borse di studio:
l Corsi estivi universitari
l Borse di studio annuali per corsi di laurea magistrale 

(per tutte le discipline incluse arti visive e performative, 
architettura, musica)

Tutte le informazioni e l’elenco completo dei programmi di 
finanziamento DAAD sono consultabili sul sito
´ www.daad.it

Per avere una panoramica sull’offerta complessiva delle 
borse di studio di tutti gli enti erogatori tedeschi, visita la 
banca dati
´ www.funding-guide.de

Informazioni e consulenza
Rivolgendosi al Centro Informazioni DAAD di Roma oppure 
ad uno dei 13 lettori DAAD, distribuiti lungo tutto lo Stivale, 
è possibile ricevere informazioni e consulenza individuale 
sul sistema universitario tedesco, nonché sulle diverse 
opportunità di borse di studio e ricerca del DAAD.
Per i recapiti dei lettori DAAD in Italia consulta 
´ www.daad.it/it/17592

Centro Informazioni DAAD Roma

c/o Sapienza - Università di Roma
Facoltà di Economia, Piano Terra (Ala D)
via del Castro Laurenziano, 9
00161 Roma 
info.rom@daad-netzwerk.de

Orari di consulenza telefonica al numero 06-85301666
Lun. 10:30 - 12:30
Mart. 15:00 - 17:00
Merc. 15:00 - 17:00
Giov. 10:30 - 12:30

Orario di ricevimento al pubblico
Merc. 09:30 - 12:30
Giov. 15:00 - 18:00 (ultimo ingresso ore 17:30) 
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Il percorso universitario
Il sistema universitario tedesco è simile a quello italiano e 
prevede un primo ciclo triennale (denominato Bachelor) e un 
secondo ciclo di due anni (Master), a cui può far seguito un 
dottorato di ricerca (Promotion). Presenti, anche se in numero 
minore, sono i corsi di laurea a ciclo unico (giurisprudenza, 
medicina, odontoiatria, veterinaria, farmacia).
Oltre ai corsi di laurea in lingua tedesca, è in numero 
sempre crescente l’offerta di corsi di laurea in lingua inglese 
(attualmente più di 1000).

Le diverse tipologie di istituti universitari
La Germania si distingue per la varietà e l’eccellenza degli 
istituti di istruzione universitaria.  Oltre alle università tradizionali 
(Universitäten), con un’impostazione degli studi più teorica, 
vi sono le università di scienze applicate (Fachhochschulen), 
basate su un approccio più orientato alla pratica. Nel 
panorama accademico tedesco troviamo inoltre le accademie 
di arte e musica (Kunst- und Musikhochschulen) e le Duale 
Hochschulen, ovvero istituzioni universitarie con percorsi 
che coniugano gli studi con una vera e propria formazione 
professionale.

I requisiti per l’ammissione
La richiesta di ammissione è subordinata al possesso del 
diploma di maturità, per l’accesso al primo ciclo, e di una laurea 
triennale per il secondo ciclo. È inoltre fondamentale disporre 
di una certificazione della lingua di studio, in genere di livello 
B2/C1 secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per 
le lingue. Per il tedesco si richiedono generalmente certificati 
TestDaF, DSH, Goethe, TELC C1 Hochschule; per l’inglese 
certificazioni IELTS o TOEFL.

Scelta del corso di laurea e dell’università
Il primo passo da fare, nell’ottica di uno studio in Germania, 
è trovare uno o più atenei che offrano il corso di laurea 
desiderato, per procedere poi alla richiesta di ammissione.
I siti elencati di seguito possono essere un ausilio nella ricerca. 

Per tutti i programmi:
´ www.study-in.de
´ www.hochschulkompass.de

Per i programmi in lingua inglese:
´ www.daad.de/idp

Un punto di partenza per orientarsi nel vasto panorama 
accademico sono i ranking universitari. In Germania il ranking 
più prestigioso è stilato ogni anno dal settimanale Die Zeit in 
collaborazione con il Centrum für Hochschulentwicklung (CHE):
´ www.daad.de/che-ranking

La richiesta di ammissione
Una volta individuate le università e i corsi di laurea di proprio 
interesse, è necessario verificare con quali modalità ed entro 
quali scadenze inviare la richiesta di ammissione (candidatura). 
È possibile, se non addirittura auspicabile, candidarsi presso 
diversi atenei. In alcuni casi si possono iniziare gli studi sia nel 
semestre invernale che in quello estivo. Per molte università 
le scadenze per la candidatura sono il 15 luglio per il semestre 
invernale e il 15 gennaio per quello estivo. Poiché gli atenei 
possono stabilire in piena autonomia le deadline e i requisiti 
di accesso, è strettamente necessario controllare scadenze e 
modalità sui siti dei singoli atenei. La risposta delle università 
alla richiesta di ammissione arriva in genere dopo alcune 
settimane dall’invio della candidatura.

Studiare in Germania, una scelta d’eccellenza
Vastissima offerta formativa!

l Oltre 420 istituti d’istruzione universitaria 
l Oltre 18.000 corsi di laurea 
l Numerosissimi corsi binazionali 

Study in English!

l Oltre 1.000 corsi di laurea in lingua inglese 
l Dottorato di ricerca anche in lingua inglese

Qualità degli studi!

l Infrastrutture all’avanguardia 
l Forte orientamento alla prassi e all’interdisciplinarità 

Studiare in Germania conviene!

l  Assenza di tasse universitarie per quasi tutti i corsi di 
laurea delle università pubbliche; è richiesto solo un 
contributo semestrale (in media 165 euro) che comprende 
l’abbonamento ai mezzi pubblici

l	Il costo medio di una stanza presso gli studentati è di 250 
euro

Per maggiori informazioni sullo studio in Germania:
´ www.daad.it

In Germania esistono corsi di laurea a numero chiuso 
nazionale (medicina, odontoiatria, veterinaria, farmacia), 
numero programmato e numero aperto. Anche per i corsi 
a numero aperto è necessario inviare una richiesta di 
ammissione. 

Durante il periodo estivo gli atenei in Germania 
organizzano corsi di lingua tedesca per tutti i livelli, 
oltre a corsi di linguaggi specialistici (ad es. medico, 
giuridico, turistico):
´ www.daad.de/sommerkurse

Per gli studenti delle università italiane, un’opportunità 
per entrare in contatto con il mondo accademico 
tedesco è partecipare al progetto Erasmus e svolgere 
così uno o due semestri di studio in Germania! 
Anche al di fuori del programma Erasmus si può, 
tuttavia, trascorrere un periodo di studio presso 
un’università tedesca in qualità di visiting student/free-
mover: in questo caso sarà lo studente a scegliere 
autonomamente la destinazione, previa autorizzazione 
di entrambe le università coinvolte.
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