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ISCRIVERSI A LINGUE MODERNE E INTERCULTURALITÀ – LM-37 
 
TEST DI VALUTAZIONE PER L’ACCESSO AL CURRICULUM IN INTERKULTURELLE 
PERSONALENTWICKLUNG UND KOMMUNIKATIONSMANAGEMENT (DODI) 

A.A. 2021-22 
 

Gli studenti interessati al percorso Interkulturelle Personalentwicklung und 
Kommunikationsmanagement (DODI) proposto in collaborazione con la Friedrich Schiller 
Universität di Jena – Germania dovranno possedere i seguenti requisiti di accesso: 
 
1) titolo di laurea (da conseguire entro il 31 ottobre 2021);  
2) ottime conoscenze della lingua tedesca (livello C1); 
3) ottime conoscenze della lingua inglese (livello C1); 
4) conoscenze di base di economia (16 CFU negli esami con SSD SECS-P/08, SECS-P/10 o 

SECS-P/07); 
5) conoscenze di base nell’ambito della comunicazione interculturale. 
 
I candidati che non siano in grado di dimostrare le conoscenze sopra indicate ai punti n. 3 e n. 4 
tramite un certificato di laurea o certificati conseguiti presso istituti o enti certificatori riconosciuti, 
possono sostenere dei test gratuiti finalizzati alla verifica delle suddette conoscenze. 

 - Test di lingua inglese 
 - Test delle conoscenze in ambito economico-aziendale 

La verifica del possesso dell’elevata competenza in lingua tedesca e della conoscenza dei 
concetti di base della comunicazione interculturale (punti n. 2 e n. 5) sarà effettuata mediante un 
colloquio in lingua tedesca. 

  

Il colloquio si terrà mercoledì 15 settembre 2021 alle ore 10.00 presso la Scuola di Lingue e 
Letterature Straniere, piazza del Rinascimento n. 7, Urbino. 
 

Testo di consultazione consigliato per il colloquio: 

 - Bolten, J., Einführung in die Interkulturelle Wirtschaftskommunikation 2. Auflage, Vandenhoeck & 
Ruprecht (UTB), Göttingen 2015. 

 

Per l’a.a. 2021/2022 sono disponibili 5 posti. Il colloquio attribuisce un punteggio in base al quale 
viene definita una graduatoria. 

Il primo anno del percorso di studio si svolgerà a Jena. L’inizio delle attività didattiche presso la 
Friedrich Schiller Universität di Jena – Germania è previsto per inizio ottobre 2021. 

Il vitto e l’alloggio presso l’Università di Jena è a carico dello studente. 

 

Per ulteriori informazioni contattare il prof. Claus Ehrhardt tramite e-mail: claus.ehrhardt@uniurb.it 
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