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1. Prima dell’arrivo 

Prenotazione di un alloggio negli studentati 

Si prega di contattare il Dr. Frank Paulikat (frank.paulikat@philhist.uni-augsburg.de) entro e non 

oltre il 01/07/2022 se interessati ad un alloggio presso le residenze studentesche ad Augsburg.  

Registrazione online (Onlinebewerbung) 

Dopo la ricezione dell’accettazione per il secondo anno ad Augsburg (Zulassungsbescheid) proceda 

alla registrazione online sul sito VIBS: 

https://vibs.uni-augsburg.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneStartPage.faces

Stampi la domanda di iscrizione (Antrag auf Einschreibung) in formato pdf e la firmi. Ad 
Augsburg, dovrà inviare la domanda di iscrizione insieme agli altri documenti necessari 
(si veda sotto) all'Università di Augsurg (l'indirizzo si trova sul modulo). Riceverà la 
Campus Card all'indirizzo da lei inserito nel momento della domanda di iscrizione. Inoltre 
riceverà le credenziali (RZ-Kennung) delle quali avrà bisogno per la registrazione ai 
corsi. Solo dopo l'immatricolazione è possibile iscriversi ai corsi. 

• Check list per l’immatricolazione ad Augsburg 

Documenti necessari: 

❑ Conferma dell’accettazione – Zulassungsbescheid (si veda sopra) 

❑ Domanda di iscrizione – Antrag auf Einschreibung (si veda sopra) 

❑ Foto per la tessera (Campus Card Augsburg, CCA) digitalizzata 

Se vuole avere una sua fotografia sulla CCA, deve caricarla sullo stesso portale su cui 
ha eseguito la registrazione (VIBS-Portal: 
https://vibs.uni-augsburg.de/qisserver/pages/cs/sys/portal/hisinoneStartPage.faces) 
prima dell’immatricolazione all’Università di Augsburg. Per ulteriori informazioni sulla 
CCA si prega di consultare il seguente link: 

https://www.uni-augsburg.de/de/studium/studieren-augsburg/semesterticket/ 

❑ Diploma della laurea triennale in copia conforme all‘originale 

Presentare una copia conforme all’originale (emessa con timbro ufficiale da una pubblica 

amministrazione o da un pubblico ufficiale). 

❑ Attestazione del pagamento della tassa di € 121,75 

Si prega di pagare in anticipo la tassa semestrale di € 121,75 sul conto indicato sotto e di 

presentare un estratto conto in copia o una ricevuta dalla banca. La somma contiene lo 

Studentenwerksbeitrag e il biglietto semestrale per i mezzi pubblici per un semestre. 

• Destinatario: Staatsoberkasse Bayern in Landshut 

• Numero di conto corrente: 301279282 

• Istituto bancario: Bayerische Landesbank München 

• CAB: 700 500 00 

• Causale: Bewerbernummer/WiSe22/7032033016/Cognome
• BIC: BYLADEMMXXX 

• IBAN: DE12 7005 0000 0301 2792 82 

*IMPORTANTE: Inserisca la causale nel modo indicato sopra, soprattutto la Bewerbernummer 

(si veda domanda d'iscrizione). 

mailto:frank.paulikat@philhist.uni-augsburg.de
https://www.uni-augsburg.de/de/studium/bewerbung/
https://www.uni-augsburg.de/de/studium/studieren-augsburg/semesterticket/
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❑ Attestato di un'azienda sanitaria tedesca 
 
      Dopo il Suo arrivo ad Augsburg deve presentare la Sua TEAM (Tessera Europea �
      Assicurazione Malattia) ad un'azienda sanitaria tedesca (per esempio la Techniker �
      Krankenkasse nel foyer della mensa dell'università). Lì riceverà un attestato che Le �
      servirà per l'immatricolazione.  

[Attenzione: se usufruisce di strutture private nel Suo paese di provenienza, si prega di 

rivolgersi a esse per quanto riguarda il Suo soggiorno all'estero.] 

❑ Studienverlaufsbescheinigung(en) delle università precedenti 

Chi ha già studiato in Germania in precedenza deve presentare un attestato che certifichi il 

percorso di studi (Studienverlaufsbescheinigung), per esempio un Transcript of Records del 

programma Erasmus. 

❑ Attestato di conoscenza della lingua tedesca di livello B2 

Si prega di portare un attestato che certifica la conoscenza della lingua tedesca a livello B2 per 

avere la possibilità di frequentare il corso “Deutsch als Fremdsprache C1: Kulturell- 

kommunikative Kompetenz” (Spezialisierungsmodul Sprache). Provvisoriamente basta uno 

screenshot del test di tedesco già effettuato. 

❑ Documento d'identificazione valido con fototessera (per esempio carta d'identità, 

passaporto) 

Può consultare il seguente link per la check list ufficiale per l'iscrizione all'Università di Augsburg 

(in lingua tedesca): 

https://www.uni-augsburg.de/de/studium/bewerbung/einschreibung/
Learning Agreement 

Se sta partecipando al programma Erasmus in parallelo alla Laurea magistrale, deve compilare il 

documento “Learning Agreement”. Questo accordo di studio tra le due università gemelle deve 

consiste in tre parti e deve essere compilato / aggiornato prima, durante e dopo il Suo soggiorno 

ad Augsburg: 

- Before the Mobility 

- During the Mobility 

- After the Mobility (= Transcript of Records) 

Dopo averlo compilato deve far firmare il Learning Agreement (“Before the Mobility”) 

dall'Università di Verona e mandarlo al Dr. Frank Paulikat via email (frank.paulikat@philhist.uni- 

augsburg.de) per un controllo. Le sarà rimandato via email. I corsi riportati nel Learning Agreement 

non sono vincolanti e possono essere modificati in seguito al Suo arrivo ad Augsburg. 

L'attuale offerta didattica si può consultare nel Modulhandbuch del semestre invernale, si veda il 

seguente link (da inizio settembre): 

https://www.uni- 

augsburg.de/mhb/MasterStudiengaenge/Master+of+Arts/Europaeische+Kommunikationskulture 

n+Italienisch+%28Hauptfach%29/Erste+PO+des+Studiengangs/ 

Arrivo ad Augsburg 

È necessario arrivare ad Augsburg al più tardi una settimana prima dell'inizio dei corsi per effettuare 
tutta la procedura di registrazione: nel semestre invernale 2022/23 al più tardi domenica, 

09/10/2022, per usufruire della giornata di orientamento offerta dalla cattedra di Linguistica 

Romanza (si veda 2.). 

https://assets.uni-augsburg.de/media/filer_public/49/67/4967394a-01ef-4f0d-a9e4-795822286e27/checkliste_immatrikulation_-_master-1.pdf
https://assets.uni-augsburg.de/media/filer_public/49/67/4967394a-01ef-4f0d-a9e4-795822286e27/checkliste_immatrikulation_-_master-1.pdf
mailto:frank.paulikat@philhist.uni-augsburg.de
mailto:frank.paulikat@philhist.uni-augsburg.de
mailto:frank.paulikat@philhist.uni-augsburg.de
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Luogo d'incontro: alle ore 10 davanti l'aula 4023 (Edificio D, livello 4) 

La cattedra di Linguistica Romanza organizza una giornata di orientamento con lo scopo di facilitare la 

procedura di registrazione che riguarda in particolare: 

Attestato di un'azienda sanitaria tedesca 

Convalida (attivazione) della Campus Card. 

La Campus Ca r d e se r ve come biglietto semest r ale pe r  i mezzi pubblici a d  Augsbu r g (Zone 10 + 20), 
come tesse r a d ella biblioteca e come ca r ta d i pagamento (mensa, caffette r ia, stampanti). 

Inoltro automatico delle mail (https://webmail.uni-augsburg.de/) 

Si raccomanda di controllare l’indirizzo email studentesco regolarmente o di attivare un inoltro 

automatico delle email all’indirizzo privato. 

• Introduzione al Modulhandbuch e alla Prüfungsordnung 

Nel Modulhandbuch può trovare delle informazioni dettagliate sui corsi che può fare per i moduli: 

https://mhb.uni-augsburg.de/MasterStudiengaenge/Master+of+Arts/Europaeische+Kommunikati
onskulturen+Italienisch+%28Hauptfach%29/

La Prüfungsordnung contiene il regolamento al quale si deve attenere nel periodo della laurea 

magistrale il cui svolgimento è previsto ad Augsburg: 

https://www.uni-augsburg.de/de/services/rechtssammlung/philhist-master-europaeische-kom
munikationskulturen-italienisch/

Iscrizione ai corsi su Digicampus 

Si noti che il periodo d’iscrizione ai corsi dipende dalle facoltà. Per informarsi sui periodi e anche 

per iscriversi ai corsi, deve consultare il sito di Digicampus: https://digicampus.uni- 

augsburg.de/dispatch.php/search/courses 

Guida alla biblioteca (Sistema Opac) 

Accesso a internet (eduroam) 

Dichiarazione di residenza ad Augsburg + pagamento del canone radiofonico (GEZ) 

2. Giornata di orientamento presso la cattedra di Linguistica Romanza: 

lunedì, 10/10/2022 

https://www.uni-augsburg.de/einrichtungen/studentenkanzlei/einschreibung/
https://www.uni-augsburg.de/einrichtungen/studentenkanzlei/einschreibung/
https://webmail.uni-augsburg.de/
https://www.uni-augsburg.de/mhb/MasterStudiengaenge/Master%2Bof%2BArts/Europaeische%2BKommunikationskulturen%2BItalienisch%2B%28Hauptfach%29/Erste%2BPO%2Bdes%2BStudiengangs/
https://www.uni-augsburg.de/mhb/MasterStudiengaenge/Master%2Bof%2BArts/Europaeische%2BKommunikationskulturen%2BItalienisch%2B%28Hauptfach%29/Erste%2BPO%2Bdes%2BStudiengangs/
https://www.uni-augsburg.de/mhb/MasterStudiengaenge/Master%2Bof%2BArts/Europaeische%2BKommunikationskulturen%2BItalienisch%2B%28Hauptfach%29/Erste%2BPO%2Bdes%2BStudiengangs/
https://www.uni-augsburg.de/mhb/MasterStudiengaenge/Master%2Bof%2BArts/Europaeische%2BKommunikationskulturen%2BItalienisch%2B%28Hauptfach%29/Erste%2BPO%2Bdes%2BStudiengangs/
https://www.uni-augsburg.de/mhb/MasterStudiengaenge/Master%2Bof%2BArts/Europaeische%2BKommunikationskulturen%2BItalienisch%2B%28Hauptfach%29/Erste%2BPO%2Bdes%2BStudiengangs/
https://www.uni-augsburg.de/mhb/MasterStudiengaenge/Master%2Bof%2BArts/Europaeische%2BKommunikationskulturen%2BItalienisch%2B%28Hauptfach%29/Erste%2BPO%2Bdes%2BStudiengangs/
http://www.zv.uni-augsburg.de/de/sammlung/download/1_Rechtssammlung_neu/Konsolidierungen/Phil-Hist/Studiengaenge/Master/Europaeische_Kommunikationskulturen_ital/M-220-15-1-001.pdf
http://www.zv.uni-augsburg.de/de/sammlung/download/1_Rechtssammlung_neu/Konsolidierungen/Phil-Hist/Studiengaenge/Master/Europaeische_Kommunikationskulturen_ital/M-220-15-1-001.pdf
http://www.zv.uni-augsburg.de/de/sammlung/download/1_Rechtssammlung_neu/Konsolidierungen/Phil-Hist/Studiengaenge/Master/Europaeische_Kommunikationskulturen_ital/M-220-15-1-001.pdf
http://www.zv.uni-augsburg.de/de/sammlung/download/1_Rechtssammlung_neu/Konsolidierungen/Phil-Hist/Studiengaenge/Master/Europaeische_Kommunikationskulturen_ital/M-220-15-1-001.pdf
http://www.zv.uni-augsburg.de/de/sammlung/download/1_Rechtssammlung_neu/Konsolidierungen/Phil-Hist/Studiengaenge/Master/Europaeische_Kommunikationskulturen_ital/M-220-15-1-001.pdf
http://www.zv.uni-augsburg.de/de/sammlung/download/1_Rechtssammlung_neu/Konsolidierungen/Phil-Hist/Studiengaenge/Master/Europaeische_Kommunikationskulturen_ital/M-220-15-1-001.pdf
https://digicampus.uni-augsburg.de/dispatch.php/search/courses
https://digicampus.uni-augsburg.de/dispatch.php/search/courses
https://digicampus.uni-augsburg.de/dispatch.php/search/courses
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Inizio dei corsi (per gli orari e le aule si veda Digicampus) 

L’iscrizione via Digicampus è obbligatoria per frequentare i corsi. Si noti che alcuni corsi iniziano 

solo  nella  seconda  settimana  del  semestre.  Si  prega  di  consultare  Digicampus 

(https://digicampus.uni-augsburg.de/). 

Per gli studenti italiani: 

Test di piazzamento e presentazione al centro linguistico: 

Se è già in possesso di qualche attestato di conoscenze della lingua tedesca a livello B2, il test di 

piazzamento non è obbligatorio. Ciò nonostante, si raccomanda vivamente di partecipare al test 

per ricevere un feedback addizionale sul Suo livello di tedesco. Non è necessario registrarsi per il 

test, ma deve portare la Sua Campus Card. 

Ulteriori informazioni sui corsi del centro linguistico: 

https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/einrichtungen/sz/ 

• Iscrizione al corso „Deutsch als Fremdsprache C1: Kulturell-kommunikative Kompetenz“ 

L'iscrizione per questo corso che fa parte del Spezialisierungsmodul Sprache (C) è possibile nella 

prima settimana del semestre. Il periodo esatto viene comunicato su Digicampus: 

https://digicampus.uni-augsburg.de/dispatch.php/search/courses 

Deve assolutamente iscriversi in questo periodo su Digicampus. Il corso inizia solo nella seconda 

settimana del semestre. Si prega di portare l'attestato delle Sue conoscenze di tedesco alla prima 

lezione! 

3. Prima settimana del semestre (semestre invernale 2022/2023: dal 17 

ottobre 2022) 

https://digicampus.uni-augsburg.de/
https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/einrichtungen/sz/
https://digicampus.uni-augsburg.de/dispatch.php/search/courses
https://digicampus.uni-augsburg.de/dispatch.php/search/courses
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4. Ulteriori informazioni sul percorso del secondo anno 

Nel corso del secondo anno è opportuno ricordare le seguenti date e scadenze (si veda “Percorso”, 

allegato n. 2): 

Da novembre: Selezione del tema e dei relatori per la tesi di laurea 

A novembre si terrà un incontro con ulteriori informazioni sull’elaborazione della tesi e sulla 

discussione. In particolare, dovrebbe cominciare a selezionare un tema per la tesi di laurea e a 

consultare gli eventuali docenti relatori. 

Dicembre: Periodo di iscrizione agli esami (Studis) 

Per ricevere dei crediti (ECTS) per i corsi frequentati, deve iscriversi su Studis, il portale online per 

l’iscrizione agli esami dell’Università di Augsburg. L’iscrizione su Digicampus non è 

automaticamente anche un’iscrizione all’esame. Perciò bisogna assolutamente iscriversi a tutti gli 

esami sul seguente link nel periodo d’iscrizione stabilito: 

https://www.uni-augsburg.de/einrichtungen/pruefungsamt/studis_fuer_studierende/studis/Phil- 

Hist/ 

• Inizio gennaio – metà febbraio: Rückmeldung per il semestre estivo  

Per proseguire i Suoi studi nel semestre estivo (IV semestre) bisogna fare la Rückmeldung  �
      entro il periodo che verràa indicato all'inizio dell'anno. Per questo deve pagare la tassa �
      semestrale di 121,75 € (non è possibile il pagamento in contanti). Può trovare le coordinate �
      bancarie sul seguente link: 

https://www.uni-augsburg.de/de/studium/organisation-beratung/organisation-und-formales/ru
eckmeldung/

In seguito deve riconvalidare la Sua Campus Card (riattivazione). 

• Aprile – settembre: Mastermodul (§19 PO) 

La prova finale consiste nella preparazione e la discussione della tesi (30 crediti). La tesi viene 

redatta nel quarto semestre della specialistica (semestre estivo). Il semestre estivo finisce il 30 
settembre 2023. 

La definizione del tema e l‘iscrizione alla tesi all‘Università di Augsburg devono avvenire entro e 

non oltre fine Marzo per garantire il termine degli studi previsto dopo il quarto semestre. Il tempo 

di elaborazione è di cinque mesi. L’iscrizione si effettua compilando e consegnando al Prüfungsamt 

(segretaria didattica) il modulo "Protokoll Masterarbeiten" che si trova nella pagina 
seguente:

https://www.uni-augsburg.de/de/studium/organisation-beratung/pruefungen/infos-und-antra
ge/philologisch-historische-fakultat-pruefungen/

Ogni candidato avrà due relatori, uno dell’Università di Augsburg e uno dell’Università degli Studi 

di Verona. È necessario definire per tempo un appuntamento con la propria relatrice in modo da 

stabilire il tema della prova finale prima dell’iscrizione (relatrici sono Prof. von Kulessa e Prof. 

Schwarze). 

Il tema può essere cambiato una volta per validi motivi entro quattro settimane dalla consegna del 

tema. Seguirà quindi la definizione di un nuovo tema. 

L’elaborato deve essere consegnato al Prüfungsamt sia in formato cartaceo che in formato 

https://www.uni-augsburg.de/einrichtungen/pruefungsamt/studis_fuer_studierende/studis/Phil-Hist/
https://www.uni-augsburg.de/einrichtungen/pruefungsamt/studis_fuer_studierende/studis/Phil-Hist/
https://www.uni-augsburg.de/einrichtungen/pruefungsamt/studis_fuer_studierende/studis/Phil-Hist/
https://www.uni-augsburg.de/einrichtungen/pruefungsamt/studis_fuer_studierende/studis/Phil-Hist/
https://www.uni-augsburg.de/einrichtungen/studentenkanzlei/rueckmeldung/
https://www.uni-augsburg.de/einrichtungen/studentenkanzlei/rueckmeldung/
https://assets.uni-augsburg.de/media/filer_public/ce/d5/ced557f4-9764-4490-a303-baba03996836/20200205_protokoll_masterarbeit.pdf
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elettronico anonimizzato (CD, USB ecc.). La tesi va consegnata con il modulo "Erklärung 
zur Abgabe der Masterarbeit" (vedi link sopra). In questa dichiarazione si acconsente al 

trattamento dell’elaborato con una software anti-plagio. A questo scopo saranno riprodotte 

delle copie elettroniche dell’elaborato. La discussione avrà luogo dopo la consegna e la 

correzione della tesi e durerà un’ora. La prova finale consisterà in una dettagliata esposizione 

dei contenuti e metodi del lavoro svolto. 

Soltanto in casi eccezionali è possibile spostare le scadenze di cui sopra. In questa circostanza 

occorre informare per tempo la propria relatrice per stabilire un nuovo piano di lavoro. Nel caso in 

cui si superi la data del 30 settembre è necessario effettuare una immatricolazione per il semestre 

invernale all‘Università di Augsburg e provvedere al pagamento della tassa d’iscrizione. 

https://assets.uni-augsburg.de/media/filer_public/1f/c0/1fc0a455-3c35-4586-a216-b43b54c5f27f/20180719_erklarung_zur_abgabe_der_arbeit_ma_mit_platgiatsoftw.pdf
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5. Riferimenti ad Augsburg 

Cattedra di Linguistica Romanza (Francese/Italiano) 

Lehrstuhl für Romanische Sprachwissenschaft (Französisch/Italienisch) 

Universität Augsburg 

Universitätsstr. 10 

86135 Augsburg 

I nostri uffici si trovano nell’edificio D (piano 4). 

Prof. Dr. Sabine Schwarze 

Email: sabine.schwarze@philhist.uni-augsburg.de 

Tel.: +49 (0) 821 598 – 2740 

Ufficio: D 4028 

Dr. Frank Paulikat 

Email: frank.paulikat@philhist.uni-augsburg.de 

Tel.: +49 (0) 821 598 – 5738 

Ufficio: D 4023 

Giulia Mantovani 

E-Mail: giulia.mantovani@philhist.uni-augsburg.de 

Tel.: +49 821 598 - 5741 

Ufficio: D 4030 

mailto:sabine.schwarze@philhist.uni-augsburg.de
mailto:frank.paulikat@philhist.uni-augsburg.de
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6. Allegati 

PERCORSO SECONDO ANNO 

Settembre Consegna dell’accettazione di iscrizione (Zulassungsbescheid) via email 

Registrazione online (Online-Bewerbung) 

Preparazione dei documenti necessari per l’iscrizione ad Augsburg 

Learning Agreement (solo per gli studenti iscritti all’Università di Verona che 

usufruiscono di una borsa Erasmus) 

SEMESTRE INVERNALE 2022/23 

Ottobre Arrivo ad Augsburg (entro e non oltre domenica 09 ottobre 2022) 

La settimana prima dell’inizio dei corsi: 

Lunedì 10/10/2022: Giorno di orientamento della cattedra (iscrizione all'università, 

orario, iscrizione ai corsi) 

Prima settimana del semestre (dal 17/10/2022): Inizio dei corsi 

Per gli studenti di madrelingua italiana: Test di piazzamento al Centro Linguistico 

Novembre Selezione del tema e dei relatori per la tesi di laurea 

Dicembre Periodo di iscrizione su Studis: Iscrizione agli esami (!) 

Gennaio Inizio gennaio - metà febbraio: Conferma dell'iscrizione per il semestre estivo 

Febbraio 10/02/2023: Fine dei corsi 

10-27/02/2023: Esame Spezialisierungsmodul Sprache (C) 

•  Per gli studenti tedeschi: 

“Presentazione orale e discussione” → esame orale 

•  Per gli studenti italiani: 

“Deutsch als Fremdsprache C1: kulturell-kommunikative Kompetenz” 

→ esame scritto (normalmente sabato!) 

Marzo Consegna delle tesine 

Methodenmodul (A) + Erweiterungsmodul Interdisziplinäre Perspektiven (B) 

SEMESTRE ESTIVO 2023 

Aprile Dichiarazione del tema per la tesi di laurea e domanda ufficiale presso il Prüfungsamt 

Maggio-luglio  Elaborazione della tesi di laurea (5 mesi) 

Agosto Fine agosto: Consegna della tesi di laurea ad Augsburg (versione stampata e digitale) 

Settembre Discussione della tesi 

Sett.-Ott. Proclamazione all’Università degli Studi di Verona 


