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Il DAAD
Servizio tedesco per lo scambio accademico
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l’organo collettivo delle università tedesche:

- 229 università 

- 124 associazioni di studenti

Il DAAD è…. 



Il DAAD
Servizio tedesco per lo scambio accademicoervizio tedesco per lo scambio accademicoervizio tedesco per lo scambio accademicoervizio tedesco per lo scambio accademico

• mobilità internazionale

• manifestazioni culturali e scientifiche
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• informazione e consulenza sul mondo accademico

(budget annuale: € 300 milioni)



Rappresentanze del DAAD nel mondo
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Informationszentren (IC) (48)Außenstellen (14)



Lettori del DAAD in Italia

• Bari

• Bologna

• Cagliari

• Cassino
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• Cassino

• Catania 

• Genova

• Milano

• Napoli

• Roma

• Udine   

• Urbino



• è il paese più popolato della UE

• è situato nel cuore dell‘Europa

• è un paese ricco di storia e cultura

• è la maggiore piazza economica dell‘UE (3a a livello mondiale)

La Germania
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• è la maggiore piazza economica dell‘UE (3a a livello mondiale)

• è il primo partner economico dell‘Italia

• investe nell‘ istruzione e la ricerca

• è il paese preferito dagli studenti italiani



Buoni motivi per imparare il tedesco

Il tedesco è 
• lingua madre di 100 milioni di persone 

• la lingua madre più parlata nell’Unione Europea
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• la lingua madre più parlata nell’Unione Europea

• dopo l’inglese la lingua più diffusa nell’UE

• la seconda lingua più utilizzata in internet 



Centri di istruzione superiore

�università e politecnici 

�università di scienze 
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�università di scienze 
applicate (FH)

�università private
�accademie di musica e di arte

12.2 % studenti stranieri



Il sistema universitario

Dottorato di ricerca

PHD
3-4 anni

UniversitàFachhochschule (FH)

Diplom

Dott./Dott.ssa
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„Abitur“ / maturità

1. anno

2. anno

3. anno

4. anno

5. anno Master 

(l. specialistica)
2 anni

Bachelor

(laurea triennale)

3 anni1. anno

2. anno

3. anno

4. anno

„Diplom (FH)“

„Vordiplom“ „Vordiplom“

Magister

Staats-
examen



Istituzioni universitarie in Germania
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Costi della vita studentesca

Berlin    Roma

Tasse universitarie 238 EUR

(semestre)

500 EUR

(semestre)

Alloggio 200 EUR 500 EUR
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Alloggio 200 EUR

(mese)

500 EUR

(mese)

Vitto 200 EUR 200 EUR

Trasporti pubblici Gratis

(semestre)

180 EUR

(semestre)



Centri di ricerca

Max-Planck-Gesellschaft (MPG, www.mpg.de) 

Fraunhofer Gesellschaft (www.fraunhofer.de)
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Fraunhofer Gesellschaft (www.fraunhofer.de)

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, www.dfg.de)

Alexander von Humboldt Stiftung (AvH, www.avh.de)



Vincitori Premio Nobel 2007:

Gerhard Ertel

Chemie

München/Berlin
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Peter Grünberg 

Physik

Forschungszentrum Jülich



Siti di interesse

www.daad.de

www.daad-rom.org

www.daad.de/idp
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www.hrk.de

www.hochschulkompass.de 

www.studienwahl.de

www.che.de

www.research-in-germany.de

www.ait-dih.org



Centro Informazione DAAD
c/o Goethe Institut
Via Savoia, 15

DAAD in Italia
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Via Savoia, 15
00198 Roma
Tel/Fax: 06.85301666
E-Mail: info@daad-rom.org

www.daad-rom.org



Vielen Dank

&

Auf Auf 
Wiedersehen!


