
Sedi a disposizione per i corsi di laurea in:  DISCIPLINE DEL PENSIERO E DELLA SOCIETÀ - 
LM  DISCIPL. LETTERARIE, ARCHEOLOGICHE E STORICO-ARTISTICHE – L  DISCIPLINE 
STORICHE E FILOSOFICHE – L  ITALIANISTICA – LM (interateneo UD)  LINGUE E 
LETTERATURE STRANIERE - LM  LINGUE E LETTERATURE STRANIERE - L  STORIA 
DELL'ARTE – LM  STUDI STORICI DAL MEDIOEVO ALL'ETA' CONTEMPORANEA – 
LM  SCIENZE DELL'ANTICHITÀ: ARCHEOLOGIA, STORIA, LETTERATURE – LM  Dottorati e 
Scuole di Specializzazione: possono accedere alle seguenti destinazioni anche tutti gli studenti 
iscritti ai Dottorati di Ricerca e alle  Scuole di Specializzazione afferenti a quest’area 
 
 
 
Universitaet Wien A WIEN01  
Referente Sergio Zilli  
1 borsa per 5 mesi  
 
accordo non ancora concluso 
 
 
 
 
Freie Universität Berlin D BERLIN01  
Referente: Maria Carolina Foi  
2 borse  1 per 6 mesi, 1 per 9 mesi 
livello linguistico: B1 tedesco 
 
Università di eccellenza, è una degli atenei più dinamici in una della più dinamiche capitali europee. 
L’accordo concluso con l’Istitut für deutsche und niederländische Philologie è attivo da più di una decina 
d’anni, si caratterizza anche per un intenso scambio docenti, che a sua volta si fonda su una pluriennale 
attività collaborazione scientifica nel campo della letteratura tedesca del Settecento.  Si tratta di una 
università che offre una straordinaria pluralità di percorsi e stimoli. Si richiedono preconoscenze linguistiche 
di livello B2. La FU offre un ottimo sostegno di corsi di lingua (a pagamento) per gli studenti stranieri, 
intensivi prima dell’inizio dell’anno accademico, che, con meno ore obbligatorie, possono essere frequentati 
anche durante l’anno accademico. Trovare alloggio a Berlino non è un problema. Riscontri ottimi, da tutti/e 
gli/le studenti/esse che hanno usufruito di queste borse (anche troppo spesso decidono poi di fermarsi in 
Germania!). Consigliato anche per dottorandi/e.    
 
 
 
 
Technische Universität Dortmund D DORTMUN01  
Referente: Leonardo Buonomo  
1 borsa per 5 mesi 
livello linguistico: B1 inglese 
 
L’accordo si fonda principalmente sulla stretta collaborazione con l’Istituto di Anglistica e Americanistica, in 
particolare con il prof. Walter Gruenzweig che più volte ha visitato la nostra università. Nel corso degli anni il 
suo esempio è stato seguito da diversi suoi colleghi che hanno tenuto lezioni sulla letteratura e cultura 
americana, spaziando dai testi canonici al cinema, alla musica e al rapporto tra studi umanistici e tecnologia. 
L’americanistica a Dortmund si caratterizza per la sua grande vivacità, per l’approccio innovativo alla 
didattica e alla ricerca e per la multidisciplinarietà. I corsi di letteratura, storia e cultura americana e più in 
generale anglofona sono tenuti in lingua inglese da docenti tedeschi e americani (grazie a ottimi accordi di 
scambio tra Dortmund e alcune università USA). La Facoltà di Studi Culturali offre inoltre corsi di varie lingue 
straniere, tra cui il francese, lo spagnolo, il russo e l’arabo. L’Università di Dortmund fornisce un’ottima 
assistenza agli studenti stranieri e dispone di un ampio campus dotato di ottime strutture didattiche e 
ricreative.   
 
 
 
 
Heinrich - Heine Universität Dusseldorf  D DUSSELD01  
Referente: Anna Storti  



1 borsa per 5 mesi 
livello linguistico: B1 tedesco 
 
L’accordo è stato stipulato con il Dipartimento di Romanistica, che si distingue per l’interesse rivolto ai 
molteplici problemi della letteratura e della cultura nella società multietnica e di massa. L’università si trova in 
un campus non lontano dalla città, caratterizzata da una alta qualità di vita. Molte facilitazioni per gli alloggi 
degli studenti. 
 
 
 
 
Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg D FREIBUR01  
Referente: Maria Carolina Foi  
2 borse x 6 mesi  
livello linguistico: C1 tedesco 
 
Si tratta di una delle università di eccellenza più ricche di tradizione e prestigio della Repubblica Federale di 
Germania. Solo alcuni nomi della cultura tedesca ed europea che a Friburgo hanno studiato o insegnato: 
Husserl, Heidegger, Weber, Benjamin. Offre notevolissime diverse possibilita' di studio nel campo della 
germanistica, della italianistica, delle letterature comparate, di particolare spicco internazionale anche 
l’anglistica e la linguistica. Eccellenti pure gli ambiti filosofici e storici. Di rilievo il FRIAS (Freiburger Institute 
for Advanced  Studies). Il campus si trova nel cuore della città, e Friburgo in Brisgovia si colloca in una 
posizione strategica nel cuore dell’Europa, a un’ora di treno da Basilea in Svizzera e da Strasburgo in 
Francia. Si studia in modo raccolto e concentrato; si può trovare alloggio con altri studenti. L'accordo è stato 
aperto con il Deutsches Seminar e prevede di avviare pure un intenso scambio docenti.  Per gli studenti di 
germanistica si richiedono preconoscenze linguistiche elevate di livello C1. E’ un accordo aperto a partire 
dall’anno accademico 2014-15, da consigliare  anche per dottorandi/e. 
 
 
 
 
Universität Göttingen D GOTTING01  
Referente: Maria Carolina Foi  
1 borsa per 6 mesi 
livello linguistico: B1 tedesco 
 
Si tratta di uno degli atenei più ricche di tradizione e prestigio della Repubblica Federale di Germania. 
Fondata nel Settecento, biblioteche straordinarie, luminosa tradizione negli studi filologici-letterari, oltre a 
essere stata definita per le eccellenze matematiche e fisici la Mecca delle scienza,  si è guadagnata un 
posto nella storia della letteratura già con Il viaggio dello Harz di Heinrich Heine. Molto efficiente e cordiale 
anche il sistema di accoglienza degli studenti Erasmus, con possibilità di trovare alloggio nelle case dello 
studente e ottimi corsi di lingua. Raccomandabile almeno un livello B1 o B2 di conoscenze linguistiche per 
una efficace partecipazione ai seminari. Gli studenti di Trieste incontreranno docenti tedeschi che già hanno 
avuto modo di apprezzare: anche in questo caso lo scambio docente è molto attivo. 
 
 
 
 
Ludwig Maximilians Universität München D MUNCHEN01  
Referente: Maria Carolina Foi  
2 borse per 6 mesi 
accordo non concluso 
 
 
 
 
Universitaet Regensburg D REGENSB01  
Referente: Marina Paladini  
2 borse per 6 mesi 
livello linguistico: B2 tedesco, B2 inglese 
 
 



Accordo nell’ambito dell’italianistica 
 
 
 
 
Universitat de Barcelona E BARCELO01  
Referente: Sergio Zilli  
2 borse per 10 mesi 
livello linguistico: B1 spagnolo, B1 catalano, B1 inglese 
 
Accordo nell’ambito delle discipline storiche e geografiche 
 
 
 
 
Universitat Autonoma de Barcelona E BARCELO02  
Referente: Sergio Zilli  
1 borse per 6 mesi 
livello linguistico: B1 spagnolo, B1 catalano, B1 inglese 
 
Accordo nell’ambito delle discipline storiche e geografiche 
 
 
 
 
Universidad de Granada E GRANADA01  
Referente: Anna Storti  
1 borsa per 9 mesi 
livello linguistico: B1 spagnolo 
 
L’accordo è stato stipulato con il Dipartimento di Filologia romanza, italiana, gallego-portoghese e catalana. 
Vi è grande interesse per lo studio della letteratura italiana e anche quella triestina (Svevo). L’università e più 
in generale la città andalusa si distinguono per la calda accoglienza riservata agli stranieri. 
 
 
 
 
Universitat Autónoma de Madrid E MADRID04  
Referente: Sergio Zilli  
2 borse per 10 
accordo non ancora concluso 
 
 
 
 
Universidad de Málaga E MALAGA01  
Referente: Cecilia Prenz  
1 borsa per 5 mesi 
accordo non ancora concluso 
 
 
 
 
Universidad de Valencia E VALENCI01  
Referente: Marina Sbisà  
1 borsa per 6 mesi  
accordo non concluso 
 
 
 
 
Universidad de Valencia E VALENCI01  



Referente: Sergio Zilli  
2 borse per 10 mesi 
livello linguistico: B1 spagnolo 
 
Accordo nell’ambito delle discipline storiche e geografiche 
 
 
 
 
Universidad de Valladolid E VALLADO01  
Referente: Sergio Zilli  
1 borsa per 10 mesi 
livello linguistico: B1 spagnolo 
 
Accordo nell’ambito delle discipline storiche e geografiche 
 
 
 
 
Université Michel de Montaigne F BORDEAU03  
Referente: Ermenegilda Manganaro  
1 borsa per 6 mesi 
livello linguistico: B1 francese 
 
Accordo nell’ambito della storia delle dottrine politiche, aperto anche ad altri ambiti 
 
 
 
 
Université Lumière - Lyon 2 F LYON02  
Referente: Sergio Zilli  
1 borsa per 10 mesi 
livello linguistico: B1 francese 
 
Accordo nell’ambito delle discipline geografiche e storiche 
 
 
 
 
Université de Montpellier III-Paul Valéry F MONTPEL03  
Referente: Anna Zoppellari  
2 borse per 9 mesi 
livello linguistico: B1 francese 
 
Accordo nell’ambito della francesistica 
 
 
 
 
Université de Paris III-Sobonne Nouvelle F PARIS003  
Referente: Anna Zoppellari  
2 borse per 9 mesi 
livello linguistico: B2 francese 
 
Accordo nell’ambito della francesistica e delle letterature comparate 
 
 
 
 
Universite de Tours F TOURS  
 
Referente: Ermenegilda Manganaro  



1 borsa per 5 mesi 
accordo non ancora concluso 
 
Referente: Maria Carolina Foi 
2 borse per 8 mesi 
livello linguistico: B2 francese 
 
In Turenna, presso la regione dei castelli della Loira, a due ore di treno da Parigi, in una delle città storiche 
francesi, l’università è relativamente recente, molto vivace e vanta numerosi percorsi di laurea internazionali. 
Ottima la italianistica, come la letteratura francese, la germanstica si distingue per i suoi campi ricerca 
interdisciplinare nel campo della civiltà letteraria absburgica,  centroeuropea e balcanica. E’ una 
destinazione ideale per coloro che studiano in combinazione francesistica e germanistica. Gli studenti di 
Trieste incontreranno docenti che già hanno avuto modo di apprezzare: anche in questo caso lo scambio 
docente è molto attivo. E’ un accordo aperto a partire dall’anno accademico 2014-15, da consigliare  anche 
per dottorandi/e. 
 
 
 
 
Università de Rennes F RENNES01  
Referente: Anna Storti  
2 borse per 9 mesi 
livello linguistico: B2 francese 
 
Accordo nell’ambito dell’italianistica 
 
 
 
 
University of Split HR SPLIT01  
Referente: Ana Cecilia Prenz  
1 borsa per 5 mesi 
livello linguistico: B2 inglese, B2 croato 
 
 
 
 
University of Zadar HR ZADAR01  
Referente: Ana Cecilia Prenz  
2 borse per 5 mesi 
livello linguistico: B2 inglese 
 
 
 
 
University of Warwick UK COVENTR01  
Referente: Sergia Adamo  
2 borse per 9 mesi 
livello linguistico: B2 inglese 
 
Si tratta di una Università molto dinamica e aperta che offre diverse possibilita' di studio. Si trova nei pressi 
di Coventry, a un paio di ore da Londra. L'accordo è stato aperto con il Dipartimento di Italian Studies che 
offre corsi di tipo interdisciplinare, sia sulla letteratura e la cultura italiana contemporanea, sia sul canone 
(Dante, Rinascimento), sia in relazione alle letterature comparate. Si consiglia di frequentare almeno un paio 
di corsi in quel Dipartimento, possono essere poi seguiti corsi anche in altri ambiti. Al momento della 
registrazione, per gli/le studenti/esse selezionate, l'Università offre un supporto per la ricerca dell'alloggio 
(che può essere on campus, oppure in città). Il programma accademico è annuale, non è possibile portare a 
termine il corso di studi in meno di 9 mesi. Riscontri ottimi, da tutti/e gli/le studenti/esse che hanno 
usufruito di queste borse. Consigliato anche per dottorandi/e. 
 
 
 



The University of Leeds UK LEEDS01  
Referente: Roberta Gefter  
1 borsa per 9 mesi 
livello linguistico: B2 inglese 
 
Una delle più importanti università inglesi, tra le top-ten research led, Leeds ha, ad oggi, il più grande 
dipartimento di anglistica del Regno Unito vanta docenti di prestigio e una  notevolissima offerta didattica, 
con corsi in grado di soddisfare tutte le esigenze dei nostri studenti. Il campus offre diverse possibilità di 
alloggio a costi relativamente contenuti rispetto agli standard inglesi. I riscontri da parte degli studenti sono 
da anni ottimi, alcuni sono rimasti in Inghilterra o hanno proseguito I loro studi all’estero. La sede è 
particolarmente consigliata agli studenti di lingue, in particolare per il curriculum di anglistica, ma da 
quest’anno il Learning Agreement è stato esteso alla subject area “Arts” ed è quindi più disponibile che in 
passato a tutti gli studenti del Disu. 
 
 
 
 
The University of Sheffield UK SHEFFIEL01  
Referente: Marina Sbisà  
2 borse per 5 mesi 
livello linguistico: B2 inglese 
 
Accordo nell’ambito delle discipline filosofiche (filosofia del linguaggio) 


