
 

FAQ – domande frequenti 

D:  Devo sostenere un ulteriore esame di lingua per accedere a un'università statale in Germania? 

R: No! Il diploma di scuola superiore rilasciato dal Liceo Galvani è già considerato valido per 

l’accesso alle università statali. Le università sono tenute a riconoscere questo diploma come 

prova di conoscenza adeguata della lingua tedesca. 

 

D: Vorrei studiare in Germania. Il diploma conseguito in Italia è sufficiente? 

R: Per l’accesso ad alcune università è sufficiente il diploma conseguito in Italia come prova di 

conoscenza della lingua tedesca ed è riconosciuta la valutazione acquisita, ma nelle università 

e nei corsi di studio molto richiesti (ad es. per il corso di medicina) sono necessari per tutti gli 

studenti, sia tedeschi sia stranieri, ulteriori test d'ingresso o una speciale procedura di 

selezione con graduatoria e punti bonus. 

 

D: Vorrei studiare in un'università in Austria/ Svizzera/ Italia settentrionale. Il diploma conseguito 

in Italia è valido anche come prova di conoscenza della lingua? 

R: Molte università al di fuori della Germania riconoscono il diploma conseguito in Italia come 

prova di competenza linguistica, ma non sono obbligate a farlo. 

 

D:  Vorrei studiare in un'università privata in Germania. Il diploma conseguito in Italia è valido 

anche come prova di conoscenza della lingua? 

R: Anche alcune università private riconoscono il diploma conseguito in Italia come prova di 

conoscenza della lingua, ma non sono obbligate a farlo. 

 

D: Vorrei iniziare i miei studi universitari nel semestre dopo l'esame di Stato.  A cosa devo prestare 

attenzione? 

R: L’esame di Stato in Italia si svolge molto più tardi (a giugno/luglio) che in Germania. Si consiglia 

quindi di compilare i documenti della domanda di accesso all’università prima dell'esame di 

Stato e, se necessario, di presentarli in anticipo. Alcune università accettano che il diploma di 

Stato venga presentato in un secondo momento. Importante: è assolutamente necessario 

rispettare il termine di iscrizione (Einschreibefrist) per poter iniziare a studiare nel periodo 

desiderato. 

 


