CORSI DI TEDESCO

PRESSO L’UFFICIO ESTERO ACCADEMICO
DELL’UNIVERSITÀ JUSTUS LIEBIG
--------------------------------------------------------------Lei è…
• studente/studentessa dell’Università Justus-Liebig (JLU) o di un istituto di formazione
professionale universitario (Technische Hochschule Mittelhessen)?
• aspirante candidato/a all’università o ad un istituto professionale universitario?
• dottorando o dottoranda?
• ricercatore/ricercatrice straniero/a?
E Lei cerca un corso di tedesco?
L’ufficio estero accademico dell’Università Justus-Liebig di Giessen ha per Lei già pronte
ampie offerte di corsi di tedesco.
CORSI INTENSIVI DI TEDESCO
A Giessen offriamo corsi intensivi di tedesco a sei livelli di preparazione. Se Lei è
principiante (livello A1), può conseguire in sei passaggi nell’ambito di un anno l’esame
DSH/TestDaF (livello C1.2, requisito per gli studi universitari in lingua tedesca).
Questi corsi intensivi si rivolgono soprattutto agli aspiranti candidati/e, ma anche ai
dottorandi/e, studenti di scambio, ricercatori/ricercatrici i cui appartenenti possono
prenderne parte. Lei può in ogni momento entrare nel Suo livello.
Livello
A1
A2
B1
B2
C1.1
C1.2

Durata
7 settimane
140 ore
7 settimane
140 ore
7 settimane
140 ore
7 settimane
140 ore
7 settimane
140 ore
7 settimane
140 ore

Esame
Esame
interno
Esame
interno
Esame
interno
Esame
interno
Esame
interno
TestDaF/DS
H

I corsi comprendono 20 ore di corso per settimana.
È possibile assegnare fino a 6 crediti ECTS
Tasse d’esame:
DSH € 70,TestDaF 175,-

Prezzo
circa €
400,circa €
400,circa €
400,circa €
400,circa €
400,circa €
400,-

--------------------------------------------------------------ISCRIZIONE SCRITTA generale per candidati studenti
Spedisca i seguenti documenti a uni-assist:
- richiesta d’ammissione (https://www.uni-assist.de/online/)
- il Suo diploma scolastico in copia autenticata e tradotto
- eventualmente il Suo Certificato di istruzione superiore in copia autenticata e tradotta
- eventualmente Certificato comprovante la conoscenza della lingua tedesca in copia
autenticata e tradotta
Indirizzo:
Justus-Liebig-Universität
uni-assist
Geneststr. 5
10829 Berlin
Uni-assist verifica i Suoi documenti e richiede per questo una tassa (http://www.uniassist.de/entgeltordnung.html / Coordinate bancarie: www.uniassist.de/bankverbindung.html ).
In seguito Lei riceve dall’uni-assist una comunicazione scritta.
Invii la comunicazione scritta al nostro Ufficio Corsi di Lingua tedesca (indirizzo sotto
riportato) ed indichi quale corso di tedesco intende frequentare. Noi Le spediamo in
seguito una conferma di iscrizione con la quale Lei può richiedere il Suo visto.
--------------------------------------------------------------Dottorandi, studenti ospiti e di programma, collaboratori dell’università ed
addetti.
Potete iscrivervi per iscritto e senza formalità in un corso di tedesco.
Il nostro indirizzo: Akademisches Auslandsamt der JLU, Deutsch als Fremdsprache,
Gutenbergstrasse 6, 35390 Giessen. Tel. 49 (0) 641 9912148 / 9912175
A questo indirizzo Si può iscrivere anche personalmente.
--------------------------------------------------------------Iscrizione scritta per candidati studenti dell’EU per le facoltà di medicina,
odontoiatria e veterinaria.
Queste facoltà sono nell’ambito federale ad ammissione limitata, ciò significa che non
riceve un posto ciascuno che si candida.
I posti in queste facoltà vengono ripartiti dall’ufficio centrale di assegnazione dei posti di
studio (hochschulstart). Lei può inoltrare la Sua richiesta di ammissione direttamente allo
hochschulstart via online o per posta. ( www.hochschulstart.de )
In seguito alla Sua richiesta presso lo ZVS si può iscrivere tramite l’ufficio estero
accademico ad un corso di lingua tedesca. (per l’indirizzo vedere sopra)
--------------------------------------------------------------DSH-CORSI DI RIPETIZIONE
Chi ha preso parte alla DSH a Giessen e non ha superato con successo il livello “DSH-2”
richiesto per gli studi universitari, può attraverso un corso gratuito di lezioni di lingua
prepararsi al prossimo esame DSH frequentando circa 260 ore di corso (20 ore a
settimana).

CORSI INTERNAZIONALI ESTIVI DELL’ISTITUTO DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE UNIVERSITARIA
I corsi internazionali estivi si trovano prima di ogni semestre invernale, a settembre
consentono ed offrono nell’ambito di 4 settimane (circa 95 ore) lezioni di lingua con
particolare rilievo a studi quali la grammatica, la conoscenza culturale del paese,
produzione di testi scritti, comunicazione.
La caratteristica particolare di questi corsi internazionali è l’assistenza attraverso mentori
studenti. Così Lei non conoscerà solamente i nostri Istituti superiori universitari ma anche
la città e l’ambiente. Inoltre ci sono escursioni ad esempio a Francoforte sul Meno e ad
Heidelberg e Workshops sui seguenti temi: film, giornalismo, teatro, ballo e cucina. Alla
conclusione del corso estivo riceverà un certificato con i punti ECTS da Lei raggiunti.
La tassa del corso è di € 630,- (per studenti Socrates/Erasmus o come studente di un
istituto universitario gemellato della JLU 430 € e della Technische Hochschule
Mittelhessen: € 530,-).
--------------------------------------------------------------CORSI PRIMAVERILI
Prima di ciascun semestre estivo universitario a marzo/aprile ha luogo un corso intensivo
di tre settimane circa 60 ore). Possono partecipare coloro che sono studenti di scambio
universitario (Socrates, Erasmus, ISEP e così via), i quali iniziano i loro studi nel
semestre estivo. In questo corso di preparazione di studi viene in particolare esercitata la
grammatica, il vocabolario e la produzione di testi scritti. Inoltre conoscerà con i nostri
mentori la vita studentesca a Giessen.
La tassa del corso è di € 330,- (per studenti Socrates/Erasmus o come studente di un
istituto universitario gemellato della JLU e della Technische Hochschule Mittelhessen: €
150,-).
-------------------------------------------------------------CORSI SERALI
Per studenti di scambio universitario (Socrates, Erasmus, ISEP ecc.), dottorandi,
ricercatori/ricercatrici e relativi congiunti ci sono studi di accompagnamento ai corsi di
tedesco (4 ore/settimana) di diversi livelli. Questi corsi si svolgono durante i semestri
universitari, martedì e giovedì, dalle 18.15 alle 19.45.
Per gli studenti di scambio universitario il corso è gratuito, dottorandi, ricercatori e
relativi congiunti pagano nel semestre invernale circa € 100,- e nel semestre estivo circa
€ 90,È possibile aggiudicarsi 3 crediti ECTS.
--------------------------------------------------------------GIORNI PROGETTO
In due sabati per semestre allestiamo “giorni progetto” per tutti gli studenti stranieri ed i
collaboratori. Questi sono dei corsi giornalieri con temi di approfondimento quali la

conoscenza culturale del paese, relazioni scientifiche, conversazioni. Un “giorno progetto”
comprende 6 ore di lezioni e costa € 10,-.
--------------------------------------------------------------VIVERE LA GERMANIA:
ESCURSIONI
Se Lei desidera approfondire la conoscenza culturale del paese non solo attraverso i corsi
ma anche vivendola nel territorio e tra la gente, venga con noi! Il nostro “servizio
studenti internazionali” organizza economiche escursioni verso mete attraenti da
Amburgo fino a Monaco. Informazioni ed iscrizioni presso la sig.ra Hapelt (Goethestrasse
58, stanza 37, Tel.: ..49 (0)641 / 99 12 142).
------------------------------------------------------------CONTATTI INFORMAZIONI E CONSIGLI
Akademisches Auslandsamt
Bereich Deutsch als Fremdsprache
Gutenbergstr. 6 (Raum 011a)
35390 Giessen
Tel.: +49 (0) 641 9912148 / 9912175
Fax : +49 (0) 641 99 12133
Auslandsamt-kurse@admin.uni-giessen.de
www.uni-giessen.de/cms/internationales/sprachkurse/in

