
  
 

Programma di didattica integrativa 
 

In conversation with globalization 
 
 
L’Università degli Studi di Bergamo e l’Universität Stuttgart hanno stipulato un accordo 
di cooperazione che permette agli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in 
Lingue Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione internazionale (LMCCI) di 
partecipare a un programma di didattica integrativa nell’ambito del progetto In 
conversation with globalization. Il progetto, avviato e gestito dall’Ateneo di Stoccarda 
da ormai 10 anni, coinvolge altri due partner: il St. Xavier’s College dell’University of 
Mumbai (India) e la Stellenbosch University (Sudafrica).  
 
Il programma prevede la partecipazione degli studenti selezionati (massimo 5)  

 a un corso online a partire da ottobre 2021, di durata di circa 10 settimane 
(erogato tramite la piattaforma ILIAS, in uso presso l'ateneo di Stoccarda) che 
viene seguito da studenti di Bergamo, Mumbai, Stellenbosch e Stoccarda; 

 a una project week che si svolgerà indicativamente tra febbraio e aprile 2022 (in 
quest’anno accademico si terrà a distanza a causa dell’emergenza pandemica), 
e che prevede sia lezioni che lavori in piccoli gruppi. 
 

Agli studenti selezionati si richiede una partecipazione attiva e regolare alle attività 
proposte, a cui partecipano studenti delle quattro università partner del progetto. 
Le attività comprendono studio individuale e lavori di gruppo su temi assegnati, nonché 
la consegna di elaborati (da caricare sulla piattaforma ILIAS). 
 
Riconoscimento crediti: Viene rilasciato un attestato di partecipazione con 
valutazione del lavoro svolto che potrà essere riconosciuto come attività di laboratorio 
(10 CFU) dal Corso di Laurea Magistrale in Lingue Moderne per la Comunicazione e la 
Cooperazione internazionale (LMCCI). 
 
Selezione: il 23 agosto 2021 è stato pubblicato l’avviso per la selezione tra gli studenti, 
con scadenza 7 settembre 2021.  
L’iniziativa si rivolge in particolare agli studenti del curriculum di Cooperazione 
internazionale ed è destinato in modo preferenziale a coloro che nell’A.A. 2021-22 
saranno iscritti al secondo anno del Corso di Laurea Magistrale in Lingue Moderne per 
la Comunicazione e la Cooperazione internazionale (LMCCI), ma possono presentare le 
loro candidature anche gli studenti iscritti al II anno della magistrale nel 2020-21 e non 
ancora laureati. 
 
Gli studenti interessati dovranno presentare:  

 un curriculum vitae (formato europeo), con indicazione degli esami sostenuti 
durante il primo anno del corso di studio;  

 una lettera di motivazione per la partecipazione al programma.  
 



  
 

I candidati dovranno poi sostenere un colloquio attitudinale volto anche ad accertare la 
competenza in inglese e italiano (livello richiesto: C1 per entrambe le lingue).  
 
Per informazioni: Prof. Dorothee Heller (dorothee.heller@unibg.it) 


