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Procedura d’ammissione 

 

 

Tutti gli studenti e le studentesse che desiderano presentare la propria candidatura si 

iscrivono al programma di Master (PA) in Italiano a 90 crediti e trasmettono il dossier di 

candidatura al docente di riferimento presso il Dipartimento di Italiano (prof. Uberto 

Motta: uberto.motta@unifr.ch). 

 

 

Procedura di ammissione per chi è già immatricolato all’Università di Friburgo 

 

1. Iscrizione, via MyUnifr, al Master of arts en langues et littératures : Italien, PA Italien 90 crédits 

(secondo le scadenze previste dall’università per l’iscrizione al Master). 

2. Domanda di ammissione al Double Degree Master of Arts en langues et littératures : Italien via 

email presso il Dipartimento di Italiano (prof. Uberto Motta: uberto.motta@unifr.ch). 

Scadenza: 30 settembre. 

Il dossier di candidatura deve essere composto da: curriculum vitae, elenco degli esami 

sostenuti al Bachelor e voti relativi, lettera di motivazione, attestato di conoscenza della 

lingua italiana livello B2 (per es., PLIDA della Società Dante Alighieri; autocertificazione per 

le studentesse e gli studenti che hanno effettuato l’esame di maturità in lingua italiana). È 

richiesta la conoscenza del latino (studio del latino fino alla maturità, o programma di 

recupero al Bachelor, di almeno 6 crediti ECTS). 

3. Il Dipartimento di Italiano, in concertazione con i colleghi dell’Università di Verona, 

seleziona i cinque candidati ammessi al Programma Double Degree e trasmette i nominativi 

al Decanato e al Servizio Relazioni Internazionali, entro il 15 ottobre. 

4. Il Decanato trasmette la decisione ai candidati e all’Università di Verona, entro il 30 

ottobre. 

5. Il Decanato modifica l’iscrizione degli studenti ammessi al programma Double Degree. 

 

 

Procedura di ammissione per studenti e studentesse provenienti da altre università svizzere 

 

1. Domanda di ammissione al Master of arts en langues et littératures : Italien, PA (Programme d’études 

approfondies) Italien 90 crédits, presso l’Ufficio Ammissioni e Iscrizioni (secondo le scadenze 

previste dall’università per l’iscrizione al Master). 

 

Una volta convalidata l’ammissione, vale la procedura sopra descritta (punti 2-5) per chi è già 

immatricolato all’Università di Friburgo. 

 

 

Friburgo, 10 dicembre 2020 


