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Il campus dell’Università di Augsburg (Augusta) è

L’Università di Augsburg è stata fondata nel 1970.

D-86159 Augsburg

uno dei luoghi più piacevoli in cui poter studiare

Essa fa parte delle università giovani e moderne

Tel.: +49(0)821/598-0

Il Presidente

in Germania. Al tempo stesso spazioso e a misu-

della Baviera. Con circa 15.000 studenti, le sue

Fax: +49(0)821/598-5505

Tel.: +49(0)821/598-5100

ra d’uomo, il campus si trova non lontano dal

dimensioni restano comunque a misura d’uomo.

www.uni-augsburg.de

Fax: +49(0)821/598-5116
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centro della città. Edifici moderni, funzionali e

La sua capacità d’attrazione va però ben oltre i

praesident@praesidium.uni-augsburg.de
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dall’architettura ricercata si adagiano in un gran-

confini della Baviera. La percentuale degli stu-

Tel.: +49(0)821/598-5300

de parco con spazi verdi, un lago, fontane e nume-

denti stranieri, il 14% circa, è superiore a quella

Fax: +49(0)821/598-5354

rose sculture di artisti contemporanei. Tutte le

di altre università di analoghe dimensioni.

www.bibliothek.uni-augsburg.de

infrastrutture universitarie si trovano nel campus,

Relazioni internazionali

Biblioteca universitaria

Tel.: +49(0)821/598-5135 o -5148
Fax: +49(0)821/598-5142
info@aaa.uni-augsburg.de

Servizio studenti

www.aaa.uni-augsburg.de

(Diritto allo studio universitario)

la qual cosa rende più facile la vita quotidiana e

L’Università di Augsburg ha stretto numerose con-

stimola la comunicazione.

venzioni con università di tutto il mondo: Pittsburgh (USA), Osijek (Croazia), Iasi (Romania) e

Sia le facoltà che l’amministrazione (con il Servi-

Chabarowsk (Russia). Esistono poi accordi di co-

zio studenti), la mensa universitaria, i bar, i risto-

operazione con oltre 40 università europee, sud-

Centro di Informazione

Eichleitnerstrasse 30

ranti e le biblioteche, si trovano tutti a portata di

africane, asiatiche, nordamericane e sudamerica-

ed Orientamento Studenti

D-86159 Augsburg

mano. Il campus è un luogo di studio, d’insegna-

ne. Il numero degli accordi Erasmus, del resto, è

Tel.: +49(0)821/598-5138, -5146, -5147, -5143

per studenti stranieri:

mento, di ricerca e soprattutto di vita. È proprio

in continua crescita. Attualmente esistono con-

Fax: +49(0)821/598-5136

Tel.: +49(0)821/598-4900

l’essenza dell’università stessa ciò che vi si respi-

venzioni Erasmus con oltre 130 università di tutta

info@zsb.uni-augsburg.de

Fax: +49(0)821/596250

ra: l'unità, la cooperazione, la solidarietà tra gli

Europa.

www.uni-augsburg.de/studienberatung

www.uni-augsburg.de/stw

insegnanti e i ricercatori da un lato e gli studenti
dall'altro. A questi ultimi giova in particolare la

I ricercatori e gli studenti stranieri vengono ac-

Segreteria degli studenti –

Gestione delle residenze universitarie

partecipazione alla ricerca grazie all'insegnamen-

colti a braccia aperte dallo slogan «Benvenuti agli

Centro d’immatricolazione

ed offerta di alloggi

to ricevuto.

atenei di Augsburg». Accoglienza non solo calo-

(immatricolazione, sospensione degli studi)
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rosa, bensì anche altamente professionale giac-

Tel.: +49(0)821/598-5153 oder -5208
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ché, prima di una partenza o di un arrivo, ci si

Fax: +49(0)821/598-5505 oder -5506

Tel.: +49(0)821/598-4918 o -4919

può rivolgere a un ufficio concepito proprio con

studentenkanzlei@zv.uni-augsburg.de

Fax: +49(0)821/596923

lo scopo di trattare tutte le questioni relative al
permesso di soggiorno (visto) nonché ad altre
difficoltà di natura pratica.

Servizio delle strutture universitarie

Ufficio Bafög

della città di Augsburg

(aiuti finanziari agli studi)

Eichleitnerstrasse 30

Eichleitnerstrasse 30

Chiunque abbia studiato o fatto ricerca qui per

D-86159 Augsburg

D-86159 Augsburg

poi tornare nel proprio paese rimane in contatto

Assistenza stranieri:

Tel.: +49(0)821/598-4930

con l'Università di Augsburg: la rete «Alumni

Tel.: +49(0)821/324-2420

Fax: +49(0)821/598-4945

Augsburg International» si sviluppa anno dopo

Informazioni, orientamento, assistenza:

bafoeg@uni-augsburg.de

anno e avvantaggia tutti gli studenti di Augsburg
che, soprattutto nel caso di soggiorni all’estero,

Tel.: +49(0)821/598-5448
Fax: +49(0)821/598-2370

B!ST - Consiglio del servizio studenti

troveranno in tutto il mondo un «antico amico di

service@aaa.uni-augsburg.de

(Consiglio sociale, giuridico e psicologico,

Augsburg» a cui si potranno rivolgere.

finanziamento agli studi, concessione prestiti)
Eichleitnerstrasse 30
Ufficio stampa / Ufficio Relazioni

D-86159 Augsburg

con il Pubblico

Tel.: +49(0)821/598-4926

Tel.: +49(0)821/598-2094 oder -2096

Fax: +49(0)821/598-4929

Fax: +49(0)821/598-5288
info@presse.uni-augsburg.de
www.presse.uni-augsburg.de

Rappresentanza degli studenti

Centro per la formazione continua

Universitätsstrasse 2

e il trasferimento di conoscenze (ZWW)

D-86159 Augsburg

Tel.: +49(0)821/598-4019

Tel.: +49(0)821/598-5168

Fax: +49(0)821/598-4213

Fax: +49(0)821/598-5169

service@zww.uni-augsburg.de

asta@asta-augsburg.de

www.zww.uni-augsburg.de

www.asta-augsburg.de

Una grande storia in un presente

Eccellenti condizioni di studio

Interdisciplinare, concreta e responsabile

Chi dalla stazione o dalla piazza centrale «Kö-

Le diverse facoltà collaborano a vari livelli. L’in-

da vivere
Fondata oltre 2000 anni fa, esattamente nell’anno

Augsburg, città della pace

nigsplatz» impiega più di 15 minuti per raggiunge-

terdisciplinarietà nella ricerca e nell’insegnamen-

15 a.C. dall’imperatore romano Augusto, Augs-

Augsburg è la culla della riforma luterana. La Con-

re l’università si è sicuramente sbagliato. Ogni 5

to sono ormai un fatto quotidiano. A livello di

burg è una delle più antiche città della Germania.

fessio Augustana, testo fondamentale del protes-

minuti un tram collega la stazione all’università.

studi, ciò si traduce nell’introduzione di nuove

Alla fine del Medioevo e durante il Rinascimento,

tantesimo ispirato da Lutero, fu presentato all’im-

Al momento dell’iscrizione gli studenti dell’Uni-

forme d’insegnamento che intensificano e rendo-

Augsburg diventa la metropoli del commercio e

peratore Carlo Quinto ad Augsburg il 25 giugno

versità di Augsburg ottengono un abbonamento

no più brevi gli studi. Uno sforzo importante è

1530. La nuova religione otterrà il suo definitivo

semestrale che permette loro di utilizzare libera-

stato adoperato nell’aprire il più possibile i corsi

internazionale. Le celebri famiglie Fugger e

riconoscimento attraverso la pace di Augsburg

mente la rete pubblica urbana. Tuttavia non sono

alla pratica professionale. Più in generale, l’offer-

Welser decisero di stabilirvisi. La città ha man-

del 1555: pace che interrompe le ostilità tra gli

solo i mezzi di trasporto pubblico ad essere a

ta copre tre grandi aree di insegnamento e di

stati luterani e gli stati cattolici in Germania. An-

buon mercato per gli studenti: anche gli affitti

ricerca che, nel loro continuo adattamento alle

cora oggi, l’8 agosto, giorno festivo ad Augsburg,

sono moderati. Persino nel bellissimo centro sto-

esigenze moderne, forgiano il profilo dell’Univer-

Le vestigia più celebri sono l’edificio comunale

la città commemora la pace tra le religioni. Ogni

rico gli affitti sono del tutto abbordabili, senza

sità di Augsburg: vale a dire la formazione di futu-

ideato dall’architetto Elias Holl, il palazzo dei

tre anni il premio della pace di Augsburg viene

contare del resto l’offerta di 2000 camere messe

ri insegnanti, le scienze culturali e sociali. Maggio-

Fugger e la Fuggerei, il più antico complesso di ca-

consegnato a personalità celebri. È proprio nel

a disposizione dalle residenze universitarie.

ri criteri nell’elaborazione dei programmi sono

se popolari al mondo. Accanto ad edifici sontuo-

quotidiano che questa tradizione si è perpetuata

delle finanze da cui deriva il suo irraggiamento

tenuto gli splendori di quest’epoca prosperosa.

si e alle case dell’alta borghesia del Rinascimento,

grazie all’impegno delle massime autorità della

nella città troviamo le tracce di una ricca tradizio-

città, che fanno del rapporto tra gli abitanti di ori-

ne artigianale (fabbri, gioiellieri e manifatture tes-

l’eccellenza scientifica come d’altro canto le esiSette facoltà

versità di Augsburg si sente responsabile nei con-

gini e religioni diverse una delle priorità del loro

sili). La città vecchia, idilliaca con le sue stradine, i

programma. L’università vi partecipa attraverso il

canali del Lech ed i suoi ristoranti, contrasta con

«premio scientifico di ricerca interculturale»: pre-

la vita animata di piazze e strade commerciali del

mio che sin dal 1998 viene consegnato ogni anno

centro. L’aroma e l’atmosfera di questa città pia-

in collaborazione con la città e che è ormai diven-

cerà a tutte le persone che apprezzano la vita ur-

tato una delle più rinomate onorificenze in Ger-

bana. Del resto alcuni rivedono in Augsburg la pic-

mania nell’ambito della ricerca.

genze pratiche della società e dell’economia. L'Uni-

L’Università di Augsburg offre le migliori condi-

fronti delle richieste etiche della responsabilità

zioni per poter concludere con successo e in

sociale della scienza. Ciò è reso evidente dal mot-

tempi brevi i propri studi. Sin dalla sua fondazio-

to che si è data: «Scientia et conscientia».

ne si è proposta come università riformatrice. Le
sue sette facoltà sono state create in base a una

Il processo di Bologna

pianificazione a lungo termine che prevede studi

cola Italia del nord…
Augsburg, città delle tecnologie

universitari dalle condizioni più moderne.

Una lista delle materie insegnate e dei titoli di

■ La Facoltà di Economia

studio rilasciati dall’Università di Augsburg si tro-

(fondata nel 1970)

va in allegato. Conseguentemente all’internazio-

■ La Facoltà di Giurisprudenza

nalizzazione degli studi – gli accordi sanciti dal

avanzate e dell’ambiente

Amadeus. Ogni due anni, ad Augsburg, viene or-

Attualmente ad Augsburg vivono circo 260.000

ganizzato il concorso internazionale di violoncello

persone. Oltre ai negozi e agli uffici dell’ammini-

«Leopold Mozart». Anche Bertold Brecht vi è na-

strazione, vi si sono stabilite aziende del settore

to. Ancora oggi la città rende omaggio alla sua

delle tecnologie d’avanguardia di fama nazionale,

opera attraverso rappresentazioni teatrali, letture

europea ed internazionale. Tra queste ricordiamo

di autori, conferenze, esposizioni. Ad Augsburg

la Fujitsu Siemens, EADS, KUKA, MAN o il suc-

permangono tracce di questi due grandi geni: fra

cessore dell’azienda tradizionale Haindl: il gruppo

queste spiccano sicuramente le case in cui Mozart

internazionale della carta UPM Kymmene. Spinta

e Brecht sono nati. Altri personaggi di Augsburg

dal municipio e dalla regione e con la partecipa-

che in una lista delle celebrità cittadine non pos-

zione fondamentale dell’università, Augsburg è di-

sono mancare sono Jim Knopf e Urmel, protago-

venuta un polo d’eccellenza nella ricerca e nella

nisti del famoso teatro di marionette «Augsbur-

tecnologia ambientale. In quest’ambito si sono

ger Puppenkiste», la cui presenza non potrebbe

ra). Questa rete, attivata dal Ministerio della Scien-

sviluppati dei gruppi associati all’università e for-

mancare in occasione della «Università per bam-

za della Baviera, offre a studenti e a studentesse

mati da protagonisti della scena politica, scientifi-

bini di Augsburg».

particolamente meritevoli, dotati e motivati, una

ca ed economica, che si dedicano allo sviluppo

(fondata nel 1971)
■ La Facoltà di Teologia cattolica
(fondata nel 1971)
■ La Facoltà di Filosofia e Scienze sociali
(fondata nel 1972)

processo di Bologna –, si profilano però delle profonde modificazioni. Nuovi piani di studio infatti
porteranno al conseguimento dei titoli europei di
Bachelor e di Master che rimpiazzeranno i tradizionali corsi finalizzati al Diplom e al Magister.

■ La Facoltà di Filologie e Storia
(fondata nel 1972)

Forte presenza nell’ Elitenetzwerk Bayern

■ La Facoltà di Matematica e Scienze naturali
(fondata nel 1981)
■ La Facoltà di Informatica applicata
(fondata nel 2003)

Grazie alle sue partecipazione con ben 11 tra
master ed altri titoli accademici, l’Università di
Augsburg è fortemente rappresentata nella Elitenetzwerk Bayern (ENB / Rete di élite della Bavie-

possibilità di formazione accademica d’eccellenza
Augsburg, città turistica

in molteplici discipline con piani di studio parti-

Costituisce un'attrazione turistica la posizione

colarmente attraenti. Tutti i piani di studio di éli-

Augsburg, città culturale

geografica stessa della città e ciò contribuisce ad

te si caratterizzano inoltre per la cooperazione

Augsburg deve la crescente espansione turistica

arricchire la qualità di vita dei suoi abitanti: Mona-

con altre università nazionali e straniere, così co-

alla sontuosità dei suoi palazzi, ai suoi monumen-

co, la capitale della Baviera, è facilmente raggiun-

me per un intenso orientamento scientifico.

ti, ai suoi musei, alle sue chiese così come a uno

gibile. Alcune delle destinazioni preferite della

scenario culturale locale assai vivace. Anche in

Germania si trovano nelle vicinanze: le Alpi, l’Al-

questo caso, la città si poggia su una profonda tra-

govia ed i laghi della Baviera Superiore, il cui ca-

dizione che si è saputa integrare con le esigenze

rattere fiabesco raggiunge senza dubbio il massi-

del mondo contemporaneo. Augsburg è la città

mo grazie a Neuschwanstein e agli altri castelli di

dove nacque Leopold Mozart, padre di Wolfgang

Ludwig II.

delle tecnologie ambientali.

Der Campus der Universität Augsburg

Amministrazione generale
• Area affari legali ed accademici (A1)
• Area di gestione del personale (A2)
• Area del bilancio e degli appalti (A2)
• Area pianificazione e ricerca (A2)
• Area del patrimonio, dello spazio e delle costruzioni (A2)
• Ufficio registro (A1)
• Ufficio postale (A2)
• Tipografia (A2)
• Laboratori (A4)
Rappresentanza degli studenti (A3)
Comitato del personale e ente per le pari opportunità (A3)
Ufficio della donna (A2)
Centro Linguistico (A3)
Centro di Didattica Universitaria
Gruppo Universitario Cattolico e Gruppo Evangelico
Studentesco (A1)

A Universitätsstrasse 2
Direzione dell’Università:
• Presidente e Ufficio presidenziale (A1)
• Direttore amministrativo
• Vicepresidenti
Ufficio Stampa e Ufficio Relazioni con il Pubblico (A1)
Student Service Center:
• Segreteria degli studenti (A1)
• Ufficio esami (A1)
• Borse di studio (A1)
• Ufficio Relazioni Internazionali (A3)
• Ufficio orientamento per gli studenti (A3)
• Agenzia di locazione universitaria (A1)

E Universitätsstrasse 22
Biblioteca centrale

C Universitätsstrasse 10
Centro conferenze (auditori I-IV)
Laboratorio audio-video

F Universitätsstrasse 18
Biblioteca di Scienze Sociali
(Economia, Giurisprudenza, Sociologia, Psicologia)

D Universitätsstrasse 10
Facoltà di Teologia Cattolica
Facoltà di Filosofia e Scienze sociali
Facoltà di Filologia e Storia
Istituto di Teologia Evangelica (D6)
Istituto di Studi Spagnoli, Portoghesi e Latinoamericani
(D4,5)
Istituto di Geografia (D5,6)
Biblioteca di Scienze Umane (D1,2,3)
Auditorio (D1)
Aule (D1,2,3,4,5)
Caffetteria (D2)
Reprografia della biblioteca universitaria (D6)

H Universitätsstrasse 24
Facoltà di Giurisprudenza (istituto, auditori ed aule)
J Universitätsstrasse 16
Facoltà di Economia (istituto ed aule)
Centro per la Formazione Continua e il Trasferimento
di Conoscenze (ZWW)
K Universitätsstrasse 20
Centro conferenze di Economia

V
S
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U
R

T
J
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H

N

F

L

E
C

M

A

D

L Universitätsstrasse 8 + 14
Istituto di Matematica ed Istituto di Informatica (L1)
Centro di calcolo (L2)
Biblioteca di Scienze Naturali (L3)
M Universitätsstrasse 4 + 6
Mensa e nuova caffetteria
Gruppo scientifico di Sociologia
Istituto di Studi Canadesi

SHB

N Universitätsstrasse 6a
Istituto di Informatica Applicata (in costruzione)
R Universitätsstrasse 1
Istituto di Fisica, edificio nord
(dipartimenti, aule, laboratorio, area tirocini)
Didattica delle scienze naturali
S Universitätsstrasse 1
Istituto di Fisica, edificio sud/EKM
(dipartimenti, aule, laboratorio, area tirocini)

T Universitätsstrasse 1
Auditorio di Fisica
U Universitätsstrasse 1 a | innocube
Centro Applicato di Ricerca Materiale ed Ambientale
(AMU)
Centro Scientifico sull’Ambiente (WZU)
Centro informativo per il trasferimento di tecnologie
Foresteria dell’Università
V Universitätsstrasse 3
Centro sportivo
Istituto per le scienze dello sport
KITA Universitätsstrasse 5
Asilo dell’opera universitaria di Augsburg
SBA Alter Postweg 118
Genio civile della città di Augsburg

Scienze economiche

me nei programmi di formazione professionale

ritto e scienze economiche). Sono stati siglati nu-

Insegnamento linguistico professionale

proposti come alternativa e considerati come

merosi accordi con università europee e statuni-

La Facoltà di Economia propone due tipi di for-

esemplari, quali il «MBA in gestione aziendale»

tensi per poter offrire agli studenti la possibilità

Il Centro Linguistico dell’Università di Augsburg

mazione, una in Economia Aziendale e l’altra in

ed il corso di specializzazione in «Rating Analist».

di maturare esperienze all’estero. Il Centro di Di-

offre un insegnamento intensivo, esigente ed in-

ritto della Proprietà Intellettuale (MIPLC) – crea-

novativo delle lingue moderne. Gli studenti di lin-

Economia Politica, entrambe atte a rispondere al-

culture testuali» fa parte dei due soli programmi
di formazione in scienze umanistiche promossi
dall’Elitenetzwerk Bayern (ENB).
Area Studies

le esigenze del mondo del lavoro. Proposte di

Proposte di formazione continua

to in collaborazione dell’Università di Augsburg

gue straniere non sono i soli a poter usufruire di

studio che si adattano inoltre alle esigenze mo-

d’eccellenza

con l’Università Tecnica di Monaco, la società Max

un insegnamento linguistico (inglese, francese,

Particolari ambiti di studio specializzato sono

Planck e l’Università George Washington (USA)

spagnolo, italiano, portoghese), dato che il Cen-

organizzati in forma d’istituti. Sin dagli anni ’80,

derne della società dell’informazione. I corsi di
studio di Diplom in Economia Aziendale ed Eco-

La Facoltà di Economia lavora in stretta collabo-

– propone una formazione d’eccellenza in Diritto

tro propone anche una formazione in lingue stra-

l’Università di Augsburg ha saputo sviluppare in

nomia Politica permettono di raggiungere, dopo

razione con il Centro per la Formazione continua

della Proprietà Intellettuale di una qualità tra le

niere settoriali come ad esempio quella per giuris-

modo esemplare il concetto di «Area studies».

tre anni di studio, una prima qualifica professio-

ed il Trasferimento di Conoscenze (ZWW). Lo

più elevate a livello internazionale.

ti ed economisti. Il Centro offre inoltre la possibi-

Può quindi contare su un Istituto di Studi Ca-

nale mediante il conseguimento di un Bachelor.

ZWW gode di un prestigio d’eccellenza a livello

lità di studiare altre lingue straniere come il rus-

nadesi, ormai consolidato a livello internazionale,

so, il turco ed il giapponese. Gli studenti stranie-

un istituto di Studi Spagnoli, Portoghesi e La-

ri, in parallelo ai loro studi, possono frequentare

tinoamericani (ISLA), nonché del FORUMOST

nazionale ed internazionale. Sulla base di un’es-

Global Law and Business

Il programma «Global Business Management»

perienza trentennale, non deve la sua reputazio-

riunisce competenze ed interessi scientifici della

ne solo al programma «Contact Management»,

Il Centro per il Diritto Internazionale e la Rego-

dei corsi di tedesco per migliorare le loro com-

che si dedica ai rapporti scientifici con la Russia e

Facoltà di Economia. L’accento messo sull’inter-

bensì anche all’insieme delle sue proposte di for-

larizzazione Economica (ACELR) raggruppa le

petenze. Per gli studenti stranieri dell’Università

con altri paesi dell’Europa orientale.

nazionalizzazione si traduce nella creazione di un

mazione che si contraddistinguono per l’eccel-

competenze scientifiche prevedendo allo stesso

e della Scuola Superiore di Scienze Applicate di

doppio Master in «Management Franco-Tedes-

lente qualità. La Fondazione per la Scienza Tedes-

tempo le materie giuridiche classiche – diritto

Augsburg esiste infine la possibilità di sostenere

Scienze culturali

co» rilasciato contemporaneamente dalle Uni-

ca del resto, nel 2004, ha dichiarato lo ZWW

pubblico, diritto civile, diritto penale – abbinate a

un esame ufficiale di tedesco come lingua stra-

e Scienze dell’Educazione

versità di Augsburg e di Rennes. Un altro ambito

dell’Università di Augsburg quale miglior istitu-

quelle degli istituti di diritto economico e fiscale,

niera (TestDaF).

nel quale si è specializzata la facoltà è quello

zione universitaria all’interno del mercato della

dei sistemi giuridici europei e dell’ambiente. Il

dell’Informatica di Gestione avente come fulcro

formazione professionale continua.

«Global Law Business» è il risultato dell’unione di

Connubio tra Scienze umanistiche

sto di una propria scuola di dottorato di un im-

ACELR della facoltà di Augsburg di Giurispru-

e sociali

portante numero di studenti attratti dai suoi cor-

di competenze le tecnologie avanzate ed i servizi

L’Istituto di Storia della Cultura Europea, provvi-

finanziari. L’eccellenza della ricerca e della do-

Le scienze giuridiche:

denza e del programma «Global Business Ma-

cenza si manifesta soprattutto nel corso d’élite

classiche ed innovatrici

nagement» della facoltà di Economia e consiste

Tre facoltà, per mezzo di una collaborazione di-

cializzazione, che ha saputo approfittare delle

in un partenariato di ricerca tra i due centri.

versificata, propongono un ampio ventaglio di

fonti storiche della cultura urbana di Augsburg.

Chi studia giurisprudenza ad Augsburg può spera-

materie umanistiche e scienze sociali. La Facoltà

L’Istituto Centrale per la Ricerca sulla Didattica

re in studi più brevi nonché coronati di ottimi

di Teologia Cattolica forma diplomati in teologia,

dell’Insegnamento, che focalizza le sue attività

risultati grazie ad un sistema di esami semestrali

professori di religione e sacerdoti. Si dedica poi,

sull’argomento «eterogeneità e successo educa-

obbligatori e ad una preparazione agli esami di

oltre a una prospettiva interdisciplinare, a que-

tivo», raggruppa tutte le attività relative alla ri-

stato integrata nel piano di studi. Augsburg può

stioni attuali dell’etica dei media e dell’ambiente.

cerca sull’insegnamento e sull’apprendimento.

risultati superiori a quelli della media regionale.

Un punto chiave tradizionale della Facoltà di Fi-

Competenze eccellenti in ambito della ricerca

Al fine di rispondere al cambiamento delle pro-

losofia e Scienze sociali così come della Facoltà di

storico-culturale ed il notevole peso di ricerca,

spettive lavorative in campo giuridico e alla pro-

Filologia e Storia è la formazione di futuri inse-

insegnamento e apprendimento hanno contribui-

gressiva internazionalizzazione del diritto, la

gnanti in tutte le discipline, spaziando dalla scuola

to a delineare il profilo della Facoltà di Filosofia e

facoltà di giurisprudenza offre, in alternativa all'e-

elementare al liceo. L’Università di Augsburg è

Scienze Sociali ormai divenuto un polo di eccel-

same di stato, un nuovo indirizzo di studi chiama-

riuscita ad amalgamare con successo specializza-

lenza per ciò che riguarda la cultura e le scienze

to «Rechts- und Wirtschaftswissenschaften» (Di-

zione scientifica, didattica e formazione linguistica.

dell’educazione.

«Finance and Information Management», così co-

si, è ormai divenuto un centro di altissima spe-

così essere orgogliosa di ottenere regolarmente

Oltre alla formazione di futuri insegnanti, lo studente può optare per un Magister o un Diplom
oppure per un Master o un Bachelor scegliendo
una combinazione delle seguenti aree disciplinari:
Storia, Lingue e Letterature Straniere; Scienze
Politiche e Sociologia o ancora Scienze dell’Educazione, il che permette di disegnare dei curricula diversificati e personalizzati. Recentemente sono
stati inoltre creati alcuni programmi assai innovatori, come ad esempio il Bachelor-Master in «Media e Comunicazione» e in «Storia della Cultura
Europea». Questi corsi riscuotono un enorme
successo ed il numero chiuso dei posti a disposizione impone una selezione severa dei candidati.
Va sottolineato inoltre che il corso «Etica delle

Condizioni di studio ottimali in scienze

L’informatica – una storia di successo

Tavola di materie e opzioni formative proposte dall’Università di Augsburg

La HTO è stata per l’università anche l’occasione

Archeologia classica
• Archeologia classica I Mag.

naturali
La Facoltà di Matematica e di Scienze Naturali ha

per ampliare il proprio dipartimento d’informati-

conosciuto, sin dalla sua fondazione nel 1981, un

ca. Nel 2000, l’università ha lanciato il corso di

successo straordinario negli ambiti della fisica e

Diplom in «Informatica applicata» che è stato

della matematica. Di questo sviluppo si beneficia-

integrato in seguito mediante due programmi di

no gli studenti dei diversi corsi di Diplom/Bache-

Bachelor e Master in informatica economica e in

lor/Master così comme quelli dei corsi di forma-

multimedia. L’informatica ad Augsburg non solo

zione di futuri insegnanti di matematica, dei corsi

si è rapidamente posta al terzo posto in Baviera

di matematica applicata all’economia di scienze

in rapporto al numero di studenti, ma figura an-

fisiche e scienze dei materiali. Ricordiamo inoltre

che come pioniera grazie al corso d’eccellenza in

che gli studenti possono usufruire di un alto livel-

«Tecnica di Software», unica formazione in infor-

lo di attrezzature e di un ottimo rapporto tra il

matica che appartiene all’Elitenetzwerk Bayern

numero di studenti e quello degli insegnanti.

(ENB). Dal 2003, l’informatica dispone di una
propria facoltà, quella di Informatica Applicata,

Una ricerca d’avanguardia in fisica

risultato della collaborazione con l’Istituto di Geografia specializzato in «Geomatica ed informatica

Con il Centro di Correlazioni Elettroniche e dei

dell’ambiente». L’informatica collabora stretta-

Magnetismi (EKM) e con il Sonderforschungsbe-

mente con la facoltà di Matematica e con quella

reich (SFB) 484 – il cui livello di eccellenza è sta-

di Scienze Naturali attraverso il programma co-

to sottolineato a più riprese dagli esperti, nonché

mune di ricerca «Fondamenti e Design di Mate-

finanziato dalla Deutsche Forschungsgemeinschaft

riali Funzionali e Organic Computing».

(DFG) – il Dipartimento di Fisica si trova ai ver-

Didattica delle professioni
• Didattica delle professioni I Mag.
Educazione artistica / Pedagogia artistica
• Educazione artistica I LA
• Pedagogia artistica I Mag.
Economia
• Corporate Finance and Rating | MBA
• Direzione aziendale| MBA
• Economia aziendale I B.Sc./Dipl.
• Economia politica I B.A./Dipl.
• Economia politica I Mag. (solamente materia secondaria)
• Finance & Information Management I M.Sc. (ENB)
• Management Franco-Tedesco I Doppio M.Sc.
delle università di Augsburg e di Rennes
• Sviluppo sistemico dell’organizzazione e consulenza
(Systemische Organisationsentwicklung und Beratung) |
MBA
Etica dell’ambiente
• Etica dell’ambiente I Dipl. (postgrado)
Etica delle culture testuali
• Etica delle culture testuali I Mag./M.A. (ENB)

Una ricerca ambientale integrativa

Filologia classica
• Filologia con particolare riferimento al latino I Mag.

tato l’attenzione della comunità internazionale

Le scienze ambientali costituiscono un’altro cam-

Filosofia
• Filosofia I Mag.

grazie al successo delle ricerche nell’ambito della

po di collaborazione fra scienze naturali e disci-

nanotecnologia, ambito in cui si è creata, all’in-

pline tecniche alle quali si aggiungono scienze

terno del SFB, una stretta collaborazione con

umanistiche e sociali. In quanto ambito di ricerca

l’Università Ludwig Maximilian e l’Università Tec-

esteso all'intera università, le scienze ambientali

nica di Monaco mediante progetti di ricerca d’ec-

costituiscono la colonna portante del Centro di

cellenza. Un’analoga collaborazione tra il diparti-

Competenza sull'Ambiente Augsburg-Svevia.

tici della ricerca di base in fisica dello stato solido. In tempi recentissimi l’Istituto ha inoltre cap-

mento di fisica di Augsburg e le due università di
Monaco di Baviera si ripropone poi con il pro-

Insieme al Dipartimento di Geografia già di per

gramma di eccellenza in «Advanced Materials

sé orientato verso problematiche ecologiche, le

Science». A scopo di ottimizzare il trasferimento

scienze dei materiali formano la base di una spe-

di conoscenze tra ricerca e economia, l’Univer-

cializzazione. L’AMU collabora con il «Centro

sità di Augsburg ha creato, nell’ambito della High-

Scientifico» sull’Ambiente dell’Università (WZU).

Tech-Offensive (HTO) di Baviera, un Centro di

Il WZU raggruppa e coordina le competenze in

Applicazione della ricerca sull'ambiente e dei ma-

materia ambientale di tutte le facoltà di Augs-

teriali (AMU).

burg. Queste spaziano dalla simulazione dell’ambiente all’informatica ambientale passando per
l’economia ambientale, il management ambientale, il diritto ambientale, la pedagogia ambientale e
le tecniche ambientali. Le problematiche attuali
in materia dell’ambiente sono trattate in una pro-

Fisica e Scienze dei materiali
• Advanced Material Science I M.Sc. (ENB)
• Advanced Functional Materials (FAME) I European M.Sc.
• Fisica I B.Sc./M.Sc.
• Fisica I LA
• Materials Science I B.Sc./M.Sc.
• Materials Science of Complexe Interfaces | Scuola
dottorale internazionale (ENB)
• Nano-Bio-Technology | Scuola dottorale internazionale
(ENB)
• NanoCat | Scuola dottorale internazionale (ENB)
Geografia
• Geografia I LA
• Geografia (con i percorsi in Geografia fisica, Geografia
sociale e Geografia economica) I Dipl.
• Global Change Ecology | M.Sc. (ENB)
Giurisprudenza
• Diritto ed economia I Dipl.
• Intellectual Property and Competition Law I LL.M.
• Diritto degli affari internazionali e della tecnologia
dell’informazione I LL.M. (postgrado).
• Preparazione agli esami di stato in diritto I
Primo esame di stato in diritto
• Diritto costituzionale e Diritto internazionale I Mag.
(solamente materia secondaria)

spettiva interdisciplinare, sviluppatasi attraverso
la collaborazione tra scienziati tedeschi e stranieri. Linee guida sono l'uso moderno e duraturo di
sostanze, materiali ed energia così come la formazione per uno sviluppo duraturo.

Informatica
• Informatica applicata I Dipl.
• Informatica ed E-Commerce I B.Sc./M.Sc.
• Informatica e multimedia I B.Sc./M.Sc.
• Software Engineering | M.Sc. (ENB)
Letteratura americana
• Letteratura americana I Mag.
Letteratura comparata
• Letteratura comparata I Mag.

Matematica
• Matematica applicata all’economia I B.Sc./M.Sc.
• Matematica I B.Sc./M.Sc.
• Matematica I LA
• TopMath | B.Sc./Honours M.Sc./Dottorato (ENB)
Media e comunicazione
• Media e comunicazione I B.A./M.A.
Musica
• Musica I LA
Pedagogia / Scienze dell’educazione
• Formazione abilitante per l’insegnamento
nella scuola primaria I Primo esame di stato
• Pedagogia scolastica I Mag.
• Scienze dell’educazione I B.A.
Scienze politiche
• Scienze sociali (Scienze politiche/Sociologia) | B.A.
Sociologia / Educazione civica
• Educazione civica I LA
• Scienze sociali (Sociologia/Scienze politiche) | B.A.
Sport
• Sport I LA
Storia
• Didattica della storia I Mag.
• Storia I LA
• Storia antica I Mag.
• Storia medievale I Mag.
• Storia moderna I Mag.
• Storia moderna e contemporanea I Mag.
• Storia regionale della Baviera e della Svevia I Mag.
Storia dell’arte
• Storia dell’arte I Mag.
• Percorso storico dell’arte e delle immagini
(Historische Kunst- und Bilddiskurse) I M.A. (ENB)

Studi di germanistica
• Didattica della lingua e della letteratura tedesca I Mag.
• Filologia tedesca con speciale riferimento
al tedesco come seconda lingua e come lingua
straniera (DAZ/DAF) I Mag.
• Letteratura tedesca moderna I Mag.
• Lingua e letteratura tedesca medievale I Mag.
• Linguistica tedesca con speciale riferimento
al Neuhochdeutsch I Mag.
• Tedesco I LA
Studi di lingua e civilizzazione canadese
• Canada/Lingua e letteratura I Mag.
• Canada/Storia e società I Mag.
Studi di romanistica
• Didattica del francese I Mag.
• Francese I LA
• Italiano I LA
• Spagnolo I LA
• Letteratura romanza / Francese I Mag.
• Letteratura romanza / Italiano I Mag.
• Letteratura romanza / Spagnolo I Mag.
• Linguistica applicata / Francese I Mag.
• Linguistica applicata / Italiano I Mag.
• Linguistica applicata / Spagnolo I Mag.
• Linguistica romanza / Francese I Mag.
• Linguistica romanza / Italiano I Mag.
• Linguistica romanza / Spagnolo I Mag.
Studi delle tradizioni popolari/ Etnologia europea
• Etnologia europea e studi delle tradizioni popolari I Mag.
Teologia cattolica
• Insegnamento della religione cattolica I LA
• Teologia cattolica I Dipl./Liz./esami di fine studio
Teologia protestante
• Insegnamento della religione protestante I LA
• Pedagogia della religione protestante I Mag.
• Teologia protestante I Mag.

Storia della cultura europea
• Storia della cultura europea I B.A./M.A.
Studi di Anglistica
• Didattica dell’inglese I Mag.
• Inglese I LA
• Letteratura inglese I Mag.
• Linguistica applicata (Inglese) I Mag.
• Linguistica inglese I Mag.

Abbreviature

B.A.
B.Sc.
Dipl.
ENB
LA
Lic.
LL.M.
M.A.
M.Sc.
Mag.
MBA

Bakkalaureus artium o Bachelor of Arts
Bachelor of Science
Diplom (corsi di laurea di 4-5 anni)
Rete di Élite della Baviera
(Elitenetzwerk Bayern)
Formazione abilitante per l’insegnamento
nella scuola primaria e secondaria
Lizenziat, Magister per studi di teologia
Magister legum
Master of Arts
Master of Science
Magister (corsi di laurea di 4-5 anni)
Master of Business Administration

P.S.: La lista di materie e di opzioni formative proposte ha
una validità soggetta ai cambiamenti che nel 2008, in base
ai dettami del Processo di Bologna, saranno adottati
dall’Università di Augsburg, per cui i Diplom ed i Magister
si convertiranno in Bachelor ed in Master. L’offerta attualizzata delle materie e delle offerte formative sarà consultabile alla pagina internet che segue:
www.uni-augsburg.de/studium
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