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COLLABORAZIONI INTERATENEO: L’ESPERIENZA DELLA SSLMIT DI TRIESTE 

 

Marella MAGRIS (Trieste) 

 

Im Grunde sind es immer die Verbindungen mit Menschen, die dem 
Leben seinen Wert geben.  

Wilhelm von Humboldt 

 

1. PREMESSA 

 

La SSLMIT dell’Università degli Studi di Trieste (tradizionalmente nota come Scuola Superiore di Lingue 
Moderne per Interpreti e Traduttori, ora Sezione di Studi in Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori) ha 
sempre presentato, fin dal suo inizio nel 1954, una forte apertura e un marcato interesse per reti e collaborazioni 
lungo più direttrici: ad esempio sul piano dei rapporti con il mondo professionale, ma anche su quello 
interdisciplinare (nata come “costola” della Facoltà di economia e commercio, è oggi parte, assieme alla Sezione 
di Studi Giuridici, del Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della 
Traduzione) e soprattutto sul versante internazionale, per propria autentica vocazione. La SSLMIT è stata sin 
dall’inizio membro della CIUTI, la Conférence Internationale Permanente d’Instituts Universitaires de 
Traducteurs et Interprètes, costituita nel 1961, e attualmente vanta una rete fittissima di rapporti con altre sedi 
universitarie all’interno del programma Erasmus e non solo. 

Nel presente contributo verranno illustrate due iniziative interuniversitarie che si sono aggiunte negli ultimi anni 
ad arricchire ulteriormente questo quadro: il Doppio diploma con l’Università di Regensburg e il corso di 
Dottorato in Studi linguistici e letterari con l’Università di Udine. 

 

 

 

2. DOPPIO DIPLOMA TRIESTE-REGENSBURG 

 

 

Il doppio diploma di laurea triennale in “Comunicazione Interlinguistica Applicata/Deutsch-Italienische 
Studien” è stato avviato nell’a.a. 2005/06 dalla SSLMIT e dall’Institut für Romanistik della Philosophische 
Fakultät IV dell’Università di Regensburg dopo la stipula di una apposita convenzione tra i due atenei.  

Tale programma è stato il primo corso binazionale dell’Università di Trieste; a questo ne sono seguiti negli anni 
altri cinque, di cui due incardinati anch’essi nella SSLMIT: un corso triennale con la Katholieke Universiteit 
Leuven, Belgio, e un corso magistrale con l’Università di Monash, Australia. 
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La convenzione con l’Università di Regensburg prevede lo scambio di fino a un massimo di 16 studenti (8 italiani 
e 8 tedeschi) ogni anno accademico. Ciascun gruppo frequenta il primo anno (i primi 2 Semester) presso la propria 
università di origine, al secondo anno gli studenti italiani si spostano a Regensburg e frequentano i corsi assieme 
ai loro compagni di studi tedeschi mentre al terzo anno sono i ragazzi tedeschi a venire a Trieste. Segue l’esame 
di laurea, che anche per gli studenti tedeschi si svolge a Trieste, al termine del loro sesto semestre. 

 

1. anno Trieste (studenti italiani) e Regensburg (studenti tedeschi) 

2. anno Regensburg (studenti italiani e tedeschi) 

3. anno Trieste (studenti italiani e tedeschi) 

Laurea di primo livello/B.A. 

 

Il programma di studi è stato pensato per candidati interessati ad operare quali mediatori interculturali ad alto 
livello per società internazionali, istituzioni culturali oppure enti pubblici. Nel suo impianto iniziale il programma 
ruotava attorno alla combinazione linguistica italiano-tedesco-francese: venivano selezionati esclusivamente 
candidati che avessero già una certa competenza in queste lingue ed interesse ad approfondire la conoscenza 
delle rispettive culture. Si trattava ovviamente di una scelta “politica”, legata soprattutto al desiderio di mantenere 
alta l’attrattività di tedesco (italiano per Regensburg) e francese nei rispettivi corsi di studio. Tuttavia, una prima 
richiesta a derogare a tale principio è venuta da Regensburg già alcuni anni fa, ed ora anche presso la SSLMIT si 
sta considerando la possibilità di aprire ad altre lingue. 

Per quanto riguarda l’offerta didattica, bisogna innanzitutto premettere che le due realtà coinvolte sono 
abbastanza diverse. Quello che le unisce è il ruolo centrale delle lingue e della competenza interculturale. A 
Trieste, tuttavia, la didattica è fortemente orientata alla traduzione e interpretazione, mentre i Deutsch-
Italienische Studien a Regensburg sono più focalizzati sulla filologia, sulla letteratura, sulle Kulturwissenschaften. 
Inoltre, a Trieste il doppio diploma non è un corso autonomo, ma si inserisce nella laurea triennale in 
Comunicazione Interlinguistica Applicata, mentre a Regensburg i Deutsch-Italienische Studien sono un corso 
creato ad hoc, che per la sua offerta didattica può attingere a diversi altri corsi di studio. Lo studente può quindi 
scegliere tra diversi freie Schwerpunkte, incentrati ad esempio sul diritto, sull’economia ecc. 

 



  
L’offerta di Regensburg ha pertanto una flessibilità che la controparte italiana non può assolutamente 
raggiungere, e questa differenza di fondo ha creato alcuni momenti di difficoltà quando si è trattato di riformare 
il corso congiunto: è stato infatti necessario illustrare ai referenti tedeschi quanto stretto sia il “corsetto” che in 
Italia viene imposto da leggi, decreti, regolamenti ecc., e come motivi legati, ad esempio, al numero di docenti 
strutturati possano rendere estremamente difficile creare un corso autonomo. 

Questo non è stato, nel decennio di vita del programma, l’unico punto a rendere necessarie delle “negoziazioni”. 
All’inizio si è trattato soprattutto di questioni interne, legate alla necessità di far accettare a tutti i docenti 
responsabili di insegnamenti inclusi nel piano di studi (ad esempio per la seconda o terza lingua di studio) il 
riconoscimento totale dei corsi seguiti all’estero, che ovviamente rappresenta un punto cruciale per garantire e 
incentivare davvero la mobilità studentesca nell’ottica dei corsi binazionali. Ormai questo problema è stato 
ampiamente superato, ma nel frattempo se ne sono presentati altri, da una parte e dall’altra.  

Portare avanti un corso congiunto è infatti un compito abbastanza complesso, soprattutto in un periodo, come 
quello attuale, di costanti variazioni e riforme. In questi 10 anni il corso in Comunicazione interlinguistica 
applicata ha cambiato 3 ordinamenti didattici, il che ha richiesto ogni volta un riassestamento del piano di studi 
da concordare con l’università partner. Spesso è stata necessaria anche da parte dei responsabili una certa 
interkulturelle Handlungskompetenz per riuscire innanzitutto a comprendere a fondo le rigidità proprie e quelle della 
controparte, e poi per giungere ad una soluzione condivisa da entrambi. Come già accennato, l’Università di 
Regensburg ha una flessibilità notevole per quel che concerne l’offerta didattica; sul piano delle procedure 
amministrative, tuttavia, il discorso cambia. In particolare alcuni anni fa sono emerse delle criticità riguardanti le 
modalità per il rilascio del diploma tedesco agli studenti italiani, con un lungo periodo di stallo e conseguenti 
disagi per i neolaureati. Fortunatamente, anche questa temporanea difficoltà è stata risolta grazie all’ottimo spirito 
di collaborazione tra le due parti.  

Variazioni nel corso degli anni ci sono state anche per quanto riguarda gli aspetti finanziari e di status degli 
studenti. Gli studenti italiani hanno sempre usufruito, per l’anno all’estero, delle borse Erasmus: inoltre, per i 
primi 3 anni, Trieste ha beneficiato di un finanziamento nell’ambito del programma MIUR 
“Internazionalizzazione del sistema universitario” (III chiamata, 2004), che ha consentito di integrare le borse e 
di coprire le missioni di docenti a Regensburg per lo svolgimento di piccoli corsi compatti. Al contrario la 
mobilità degli studenti tedeschi era coperta fino a 2 anni fa da borse DAAD: a Trieste è stato pertanto necessario 
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riflettere sullo status degli international students non Erasmus, anche e soprattutto per garantire loro i servizi 
assicurati agli altri studenti. Dall’a.a. 2012/2013 anche gli studenti tedeschi rientrano nel programma Erasmus, il 
che ha risolto molti problemi, ma al tempo stesso ha creato qualche altra lieve difficoltà, perlomeno nel primo 
anno di “sperimentazione”, ad esempio relativamente all’armonizzazione delle tempistiche per la chiusura del 
periodo di scambio e delle procedure per l’esame di laurea.  

Insomma, dopo 10 anni ancora non si può dire di avere ultimato il rodaggio, in particolare per quanto riguarda 
gli aspetti amministrativi, che finiscono per assorbire una parte eccessiva delle energie e del tempo dei referenti 
del progetto. E se da una parte, come accennato prima, almeno sul fronte italiano le normative universitarie 
sembrano sempre più vincolare la realizzazione dell’offerta formativa e la gestione di un corso di studi, dall’altra 
continua a non esistere una normativa specifica per i corsi doppi o tripli, per cui ad ogni problema occorre 
sostanzialmente trovare una soluzione a livello di ateneo, più che nazionale. 

Dunque cosa spinge la SSLMIT a continuare su questa strada? Innanzitutto la convinzione che i corsi congiunti 
siano al momento una delle migliori “incarnazioni” dello spirito di Bologna, e che sia importante proporre questo 
tipo di formazione anche al triennio, mentre la gran parte dei percorsi binazionali privilegia il secondo e terzo 
livello di istruzione universitaria. Inoltre si ritiene di offrire un progetto valido, nonostante le − o forse grazie 
alle− diversità cui si accennava in precedenza. Questa convinzione è suffragata dal riscontro ricevuto dagli 
studenti. Una prima indicazione in tal senso viene dai numeri: all’inizio (per i primi 2 cicli) gli studenti italiani 
sono stati soltanto tre, poi sono passati a cinque negli anni seguenti, ma ormai da diversi anni vengono coperti 
tutti gli 8 posti disponibili, e vi è sempre la necessità di selezionare tra più candidati interessati. Il secondo 
“conforto” è dato dalla soddisfazione, maturazione ed entusiasmo che gli studenti evidenziano durante il loro 
soggiorno a Regensburg nonché dal feedback fornito dopo il loro rientro. Per avere però un riscontro più 
oggettivo, si è recentemente inviato il seguente questionario a tutti gli studenti italiani passati e presenti, 
ricalcando in parte un questionario analogo che era stato somministrato da Lorenza Rega nel 2009.  

 

1. In quale anno si è iscritto al Doppio Diploma? 

2. Come è venuto a conoscenza del Doppio Diploma? 

a. Sito dell’università 

b. Foglietto illustrativo consegnato durante l’esame di ammissione alla SSLMIT 

c. Da conoscenti 

d. Altro 

3. Indichi, in ordine di importanza (scala da 1 a 5), gli elementi positivi elencati: 

a. Conseguimento di un doppio diploma spendibile in due Stati 

b. Maggiore facilità di stringere rapporti con colleghi tedeschi all’università e, quindi, di avviare 
conoscenze utili anche per il futuro professionale 

c. Piano di studi già predisposto 

d. Maturazione accademica 

e. Altro: 

4. Indichi, in ordine di importanza (scala da 1 a 3), gli elementi negativi elencati: 

a. Difficoltà burocratiche in generale 

b. Alti costi per il soggiorno 

c. Altro: 
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5. Rifarebbe l’esperienza? 

 Sì 

 No 

6. Se no, perché? 

7. Consiglierebbe a un Suo collega di studi un percorso analogo al Suo? 

Sì 

No 

8. Dopo il conseguimento del doppio diploma (solo per chi ha già concluso) 

‐ Ha proseguito gli studi (indicare quali, e presso quale ateneo italiano o estero) 

‐ Ha intrapreso un’attività lavorativa (indicare quale) 

9. Potrebbe elencare brevemente un paio di suggerimenti per migliorare il progetto Studi Italo-Tedeschi? 

10. Se lo ritiene opportuno, descriva brevemente la sua esperienza e le sue valutazioni sui seguenti aspetti del 
Doppio Diploma:  

a) Offerta didattica 

b) Aspetti logistici (alloggio, trasporti ecc.) 

c) Burocrazia 

d) Altro 

 

Hanno risposto al questionario 30 persone su 44: un risultato tutto sommato soddisfacente se si considera che 
alcuni studenti, laureatisi già diversi anni fa, potrebbero non essere più stati raggiungibili ai recapiti utilizzati. In 
questa sede non si analizzeranno nel dettaglio tutte le domande, ma ci si soffermerà unicamente sugli aspetti 
principali. 

Innanzitutto tutti i 30 laureati e studenti hanno dichiarato che rifarebbero l’esperienza (solo in un caso sub 
condicione: se le condizioni di partecipazione al programma di scambio fossero riviste e l’organizzazione fosse 
migliorata) e tutti tranne uno (la stessa persona) la consiglierebbero ad altri (un’altra laureata la consiglierebbe se 
venissero impartite maggiori conoscenze pratiche relative alla professione).  

Per quanto riguarda i principali vantaggi, la maggior parte delle risposte si focalizzano sul conseguimento del 
doppio titolo (che per 20 persone è l’aspetto più importante, e per altre 4 il secondo in ordine di importanza) e la 
maturazione accademica (per 10 persone l’aspetto più importante, per altre 10 il secondo); segue poi la facilità di 
stringere rapporti con colleghi tedeschi (per 4 persone l’aspetto più importante, per 7 il secondo). 

A questo proposito può essere interessante un confronto con i dati riportati da Lorenza Rega nel 2009: allora, la 
maggioranza riteneva che l’elemento più positivo in assoluto fosse la maturazione accademica e, immediatamente 
dopo, la maggiore facilità di stringere rapporti con colleghi tedeschi all’università e, quindi, di avviare conoscenze 
utili anche per il futuro professionale. Seguiva soltanto in terza posizione la spendibilità del titolo sia In Italia che 
in Germania. Queste variazioni abbastanza sensibili a distanza di 5 anni possono essere ricondotte forse al 
momento economico più difficile, che fa aumentare l’attrattività di un diploma che possa garantire sbocchi in due 
realtà nazionali diverse. In ogni caso, molti laureati hanno proseguito gli studi: si tratta di 13 persone (si ricorda 
che il questionario è stato somministrato anche a studenti tuttora in corso), di cui quasi tutte hanno scelto anche 
per la magistrale corsi in traduzione o interpretazione, presso la SSLMIT (7) o in altri atenei italiani, tedeschi o 
austriaci. Cinque invece hanno intrapreso un’attività lavorativa, in Italia o all’estero. 
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Per quanto riguarda gli svantaggi, si registra un’alta convergenza di opinioni: per 21 persone le difficoltà 
burocratiche sono al primo posto, per altre 5 al secondo, segno che la complessità dell’organizzazione non tocca 
soltanto i referenti del programma, ma anche direttamente gli studenti. Al secondo posto si trovano gli alti costi, 
tuttavia con un peso minore di quanto ci si potesse aspettare: infatti per 9 persone si tratta del secondo problema 
per importanza, per altre 4 persone del terzo svantaggio più rilevante.  

Anche nella parte relativa alle osservazioni, critiche e suggerimenti in forma libera, la burocrazia fa la parte del 
leone. Diversi studenti hanno espresso il loro stupore nel constatare che anche in Germania le procedure sono 
molto complesse e non sempre immediatamente comprensibili. Molti hanno auspicato uno snellimento e 
maggiore trasparenza, sia in Italia che in Germania. 

Venendo alla parte didattica, invece, prevalgono le osservazioni positive. Solo poche persone si sono espresse in 
modo critico sulla diversità di orientamento dei 2 corsi, come nella risposta seguente: 

A mio parere, gli studi italo-tedeschi dovrebbero essere avviati con una università partner che presenti la 
stessa offerta didattica della SSLMIT, il cui piano di studi preveda quindi moduli di interpretariato di 
trattativa e corsi di traduzione rispondenti al livello offerto dalla SSLMIT.  

 

Per la maggior parte, invece, tale asimmetria non rappresenta un elemento a sfavore, ma un arricchimento, anche 
grazie all’offerta didattica davvero molto ampia di Regensburg. Alcuni esempi: 

 

Offerta didattica ottima, il piano di studi così ideato non solo offre la possibilità di frequentare corsi che 
in seguito verranno riconosciuti in Italia, ma rende liberi gli studenti di scegliere tantissime altre lezioni di 
qualsiasi genere da seguire (nuove lingue, certificazioni in tedesco, etc).  

 

Offerta molto vasta, possibilità di scegliere i corsi secondo i propri interessi. In particolare ho apprezzato 
il fatto che i corsi siano realizzati spesso sotto forma di seminari focalizzati su un argomento trattato in 
modo esaustivo e critico piuttosto che la pretesa tipica di molti corsi italiani di affrontare troppi 
argomenti diversi per il tempo a disposizione. Inoltre, ho trovato molto utile la realizzazione di progetti 
personali (Referat) volti ad approfondire tematiche inerenti all'argomento del corso ma non trattate 
direttamente in classe. Ciò favorisce infatti lo sviluppo di senso critico e la capacità di organizzazione.   

 

Personalmente, ritengo che uno degli aspetti più positivi del Doppio Diploma sia stata proprio la 
possibilità di frequentare corsi e seminari non necessariamente previsti dal normale piano di studi a 
Trieste.  

 

Fino ad arrivare a risposte dai toni entusiastici con l’incoraggiamento a continuare sulla strada intrapresa: 

Rifarei sicuramente questa esperienza. È stato bellissimo avere la possibilità di poter vivere e studiare un 
anno a Regensburg sia dal punto di vista umano, per le nuove amicizie, sia dal punto di vista dei 
miglioramenti della conoscenza linguistica, oltre che ovviamente per il fatto di aver finalmente 
conosciuto direttamente la cultura tedesca e il suo popolo. Spero che questo progetto possa continuare 
ancora per molto tempo e che possa migliorare sempre più! 

 

Ed è quello che effettivamente ci si propone di fare nei prossimi anni, sperando di poter concentrare l’impegno 
dei responsabili soprattutto sulla parte didattica per raggiungere un’integrazione ancora maggiore tra i due gruppi 
di studenti e tra i due corsi. Questi, infatti, sono altri suggerimenti che provengono da un certo numero di 
intervistati, e che certamente meritano di essere presi in debita considerazione. Condizione necessaria per farlo è 
tuttavia che sul piano amministrativo si riesca a snellire almeno una parte delle procedure. Anche in quest’ottica, 
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si sta pensando di organizzare nel prossimo futuro una giornata di incontro che riunisca i corsi binazionali italo-
tedeschi per uscire dalle logiche del singolo ateneo ed individuare le migliori prassi.  

 

 

 

3. DOTTORATO INTERATENEO IN STUDI LINGUISTICI E LETTERARI 

 

 

Il dottorato interateneo in Studi linguistici e letterari è stato attivato in convenzione tra gli atenei di Udine (sede 
amministrativa) e Trieste nel 2013-2014. L’impulso alla sua istituzione è stato dato, come è facile immaginare, dal 
regolamento 94/2013 (Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e 
criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati). Le novità introdotte da tale 
normativa mettevano infatti a rischio la sussistenza di numerosi corsi di dottorato dei due atenei: difficoltà 
condivise naturalmente da molte altre sedi, ma forse sentite in modo più marcato in queste due università, che 
sono entrambe di medie dimensioni. È poi quasi superfluo dire che i dottorati di ambito umanistico risultavano 
quelli maggiormente in pericolo, data la difficoltà di reperire fondi esterni sufficienti a coprire almeno una parte 
delle borse. 

Il tutto ha preso il via con una fase di consultazioni tra gli organi dei due atenei, seguita da una serie di incontri 
informali tra rappresentanti dei dottorati potenzialmente interessati ad una convergenza. Per quanto riguarda il 
corso qui presentato il gruppo di lavoro includeva, sul versante triestino, Nadine Celotti (lingua e traduzione 
francese), Maria Carolina Foi (letteratura tedesca), Marina Paladini (italianistica), Sergia Adamo (critica letteraria e 
letterature comparate) e Marella Magris (lingua e traduzione tedesca). Dopo alcuni brainstorming ci si è incontrati 
con l’omologo gruppo di lavoro udinese, fino a giungere a delineare una proposta che coinvolgeva quattro 
dipartimenti, ovvero il DILE (Dipartimento di lingue e letterature straniere - sede amministrativa) e il DSTU 
(Dipartimento di studi umanistici) dell'Università di Udine, nonché il DISU (Dipartimento di studi umanistici) e 
lo IUSLIT (Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione) 
dell’Università di Trieste, e in cui confluivano ben 5 corsi o indirizzi di dottorato preesistenti: 

1. “Scuola dottorale in Scienze umanistiche” dell’Università di Trieste - INDIRIZZO ITALIANISTICA  

2. “Scuola dottorale in Scienze umanistiche” dell’Università di Trieste - INDIRIZZO SCIENZE 
DELL’INTERPRETAZIONE E DELLA TRADUZIONE 

3. Dottorato di Linguistica francese - sede convenzionata Università di Trieste, sede amministrativa Università di 
Brescia.  

4. Dottorato in Scienze linguistiche e letterarie dell’Università di Udine  

5.  Dottorato di “Scienze del libro, del testo e del documento” dell’Università di Udine  

 

Rinunciare alle realtà già esistenti non è stata una decisione indolore: questo vale sia per corsi di lunga tradizione, 
come quello triestino in italianistica (attivato nel 2006, ma derivante da un dottorato consorziato con altre 
Università attivato nel 1983-84, al III ciclo dei dottorati di ricerca), che per quelli più recenti, come quello in 
Scienze del libro, del testo e del documento (attivato nel 2012-13) o quello in Scienze dell’interpretazione e della 
traduzione cui afferiva la scrivente (attivato nel 2009 come primo dottorato italiano ad offrire una formazione 
specifica in interpretazione). Tuttavia, ci si è resi conto che la soluzione interateneo fosse l’unica effettivamente 
percorribile nel nuovo quadro normativo. Per quanto riguarda poi il dottorato in linguistica francese (ciclo di 
prima attivazione XV), va aggiunto che la politica dell’Università di Trieste portava a chiudere tutte le sedi 
consorziate. Questa tendenza si è accentuata negli ultimi anni, ma era presente già da almeno un decennio (per 
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quanto riguarda la letteratura tedesca, ad esempio, Trieste aveva già dovuto porre fine alla sua partecipazione ad 
un consorzio con l’Università di Pavia). 

L’obiettivo dei corsi interateneo in ambito umanistico è stato promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia, che 
ha deciso di incentivare la loro istituzione anche finanziariamente, mettendo a disposizione alcune borse con 
fondi del Fondo sociale europeo. Inizialmente la regione aveva previsto di stanziare sei borse per i dottorati 
umanistici, che in seguito all’intervento dei due atenei sono state portate a nove. Si tratta tra l’altro di un processo 
che si inserisce in una tendenza di avvicinamento tra le due università, come dimostrano i sette corsi di laurea 
interateneo già avviati negli anni precedenti (due triennali e cinque magistrali, tra cui uno in Italianistica). 

Da una situazione iniziale caratterizzata da una certa frustrazione si è passati dunque gradualmente ad un 
atteggiamento realista e, con il tempo, anche più propositivo, man mano che – nei diversi incontri che si sono 
tenuti tra i docenti coinvolti – ci si rendeva conto che dalle imposizioni normative poteva nascere qualcosa di 
valido, un progetto culturale di ampio respiro, che mettesse a frutto i numerosi punti di contatto e affinità che si 
andavano scoprendo. Sono stati così innanzitutto individuati tre curricula, che rispecchiassero le esperienze 
finora maturate, ovvero: 

‐ Letterature straniere e comparate 

‐ Linguistica, traduzione e interpretazione 

‐ Italianistica 

L’impegno a costruire il dottorato interateneo ha portato ad un primo risultato positivo, per Trieste, ossia quello 
di ampliare l’offerta dottorale alle letterature straniere e, nello specifico che qui più interessa, di riaprire alla 
letteratura tedesca una possibilità di presenza nel dottorato.  

Si è passati poi alla predisposizione della documentazione necessaria per l’accreditamento da parte di entrambe le 
sedi. Anche questa non è stata una fase semplice, innanzitutto perché le informazioni richieste dai due atenei e le 
scadenze, pur essendo simili, non coincidevano del tutto, il che ha comportato una duplicazione o quasi del 
lavoro.  

Un altro punto delicato è stato la definizione del collegio dei docenti. Dovendo “comprimere” in un corso unico 
5 corsi precedenti, e al tempo stesso garantire nel collegio un’equa rappresentanza di docenti dei due atenei, ma 
anche dei tre curricula, delle diverse lingue straniere e delle diverse fasce di docenza, inizialmente era stato 
proposto un collegio assai ampio (più di 80 persone), che si sarebbe tuttavia rivelato troppo complesso da gestire 
nella pratica e che non sarebbe stato visto con favore dai rispettivi nuclei di valutazione. Il collegio definitivo è 
stato quindi ridotto a 45 membri, sempre rispettando le diverse componenti. La scelta della sede amministrativa è 
stata presa dai due Rettori considerando il quadro complessivo di tutti i dottorati interateneo di nuova 
attivazione. Una volta caduta la scelta su Udine, si è deciso che il coordinatore del dottorato sarebbe dovuto 
provenire da Trieste, sempre per motivi di equilibrio istituzionale. E’ stata quindi nominata la prof. Nadine 
Celotti; successivamente, in occasione del primo collegio docenti, è stata eletta la prof. Fabiana Fusco di Udine 
come vice-coordinatrice e sono stati nominati i 16 componenti esclusivi del collegio, anche in questo caso 
mantenendo un’equa distribuzione tra i curricula e tra i due atenei. 

La fase successiva ha finalmente potuto riguardare la concretizzazione del progetto culturale nell’offerta 
formativa. Tenendo conto della divisione in tre curricula, si è deciso di strutturare il programma didattico in 
cinque corsi interdisciplinari, trasversali ai tre curricula, e un corso specifico per ogni curriculum. Si è altresì 
deciso di concentrare la didattica soprattutto nel primo anno di corso, per incentivare al secondo anno i soggiorni 
all’estero e per consentire poi ai dottorandi al terzo anno di dedicare la maggior parte del tempo al proprio 
progetto di ricerca.  

Dopo un ampio confronto tra i membri del collegio, i cinque corsi comuni individuati sono risultati essere: 

 Fondamenti di Linguistica 
 Fondamenti di Scienze letterarie 
 Metodologia della ricerca e approcci critici 
 Critica del testo 



 Storia e teoria della traduzione 
Le singole lezioni di questi corsi, tenute a rotazione da molti dei membri del collegio e da altri colleghi dei due 
atenei e da docenti esterni, sono organizzate intorno alla rilettura critica e discussione di alcuni testi fondamentali 
delle singole discipline, includendovi anche alcuni testi primari, in particolare classici della letteratura. 
Completano l’offerta una serie di convegni e seminari, anche di colleghi stranieri.  
L’offerta formativa è quindi costituita da alcuni elementi di base che consentono ai dottorandi di ripensare la 
propria formazione e favoriscono la capacità di discussione fra di loro, con un taglio marcatamente 
interdisciplinare al primo anno. La dimensione di approfondimento specialistico, che si accentua a partire dal 
secondo anno, è invece riservata a seminari, workshop, incontri intermedi, sia specifici a ogni curriculum, sia 
tarati sulle esigenze specifiche dei progetti dei dottorandi. L’esperienza maturata sino ad oggi mostra un alto 
grado di soddisfazione sia da parte dei dottorandi che dei docenti coinvolti. La partecipazione ai corsi trasversali 
ha incentivato i dottorandi a fare gruppo, a interagire in modo costruttivo tra loro e scambiare conoscenze e 
competenze. 
Questo è, in breve, quanto è stato realizzato nel XXIX ciclo. Per il XXX ciclo la struttura è stata mantenuta 
sostanzialmente invariata, con piccole modifiche nell’ottica di un consolidamento di quanto avviato l’anno 
precedente. Tra i programmi futuri si intende affrontare in modo più deciso il tema dell’internazionalizzazione. A 
tale proposito va innanzitutto premesso che il collegio docenti attualmente non include colleghi stranieri, per la 
necessità cui si accennava prima di contenerne le dimensioni. Tuttavia vi è il fermo proposito di inserire una 
componente estera a partire dai prossimi cicli, in parte coinvolgendo nuovamente colleghi già presenti nei 
dottorati preesistenti. La rete di contatti internazionali dei membri del collegio ha comunque consentito già nel 
XXIX ciclo di giungere a 3 cotutele (con l’Université de Lorraine, l’Università di Lipsia e l’Université de Tours), 
nonché a una cotutela incoming con l’Università di Göttingen; anche per il XXX ciclo è stata approvata una 
richiesta di cotutela incoming con l’Università di Montpellier.  
Per il dottorato vengono inoltre valorizzati i rapporti Erasmus in essere degli atenei di Udine e Trieste (ad 
esempio per la germanistica Friburgo, Würzburg, Berlino, Göttingen, Monaco ecc.). Un altro elemento da 
evidenziare nell’ambito dell’internazionalizzazione è che le borse messe a disposizione dalla regione sono legate 
all’ottenimento del titolo di Doctor Europaeus, e anche gli altri dottorandi sono incoraggiati a intraprendere le 
procedure necessarie per il suo conseguimento. Inoltre per il XXX ciclo sono state previste anche due borse 
internazionali, una Erasmus Mundus assegnata ad una ricercatrice russa ed una del Ministero degli Affari Esteri 
assegnata ad un dottorando egiziano. Questo dimostra ulteriormente che la vocazione internazionale è ben 
radicata nel dottorato, e verrà sicuramente espressa in misura sempre maggiore nei prossimi anni. 
Un ultimo dato di interesse per l’area germanistica riguarda gli esiti del concorso di ammissione. Per il XXIX 
ciclo, su nove posti disponibili (sette con borsa e due senza), sono state selezionate tre dottorande afferenti a tale 
area, e anche nel XXX ciclo (sei borse) è presente una dottoranda con un progetto di lingua e traduzione tedesca: 
un ottimo risultato, che sottolinea la rilevanza degli studi germanistici nel progetto culturale complessivo. 
In conclusione si ritiene che la strada intrapresa, sia con il doppio diploma che con il dottorato interateneo, sia 
destinata nel tempo a portare sempre nuovi frutti per la formazione di studenti e futuri ricercatori, ma anche per 
la continua crescita personale dei docenti coinvolti:  

 

Nach unserer Überzeugung gibt es kein größeres und wirksameres Mittel zu wechselseitiger Bildung als das Zusammenarbeiten. 
(Johann Wolfgang von Goethe) 
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