
Università del Saarland

Facoltà di Giurisprudenza

Auslandsbüro (Ufficio Relazioni Internazionali)

Spese da considerare:
Almeno 700 Euro al mese, inclusi i costi dell’alloggio

Vi piacerebbe saperne di più? Allora contattateci:

Auslandsbüro der Rechtswissenschaftlichen Fakultät 
PROFESSOR DR. DR. TIZIANA J. CHIUSI :
Responsabile delle relazioni internazionali 
www.uni-saarland.de/auslandsbuero-jura
Coordinatrice ERASMUS di facultà : 
DOTT.SSA MARIA CRISTINA SPARAPANI-PELSTER : 
Universität des Saarlandes
Geb. B4 1, Seitentreppe A, Raum 2.64
Postfach 15 11 50
D-66041 Saarbrücken
Tel.: +49 (0)681 302 - 3122
mc.sparapani@mx.uni-saarland.de

Informazioni pratiche

Sito Internet “International Office”:
https://www.uni-saarland.de/en/international/coming.html

Scadenze per la nomina a studente ERASMUS:
15 Giugno per il semestre invernale o per tutto l’anno acca-
demico, 15 Dicembre per il semestre estivo. È sufficiente una
E-Mail da parte dell’università di provenienza, indicante il
nome, indirizzo ed E-Mail dello studente e la durata della
permanenza. Questa E-Mail deve essere inviata all’ Interna-
tional Office: 
erasmus@io.uni-saarland.de 
e alla coordinatrice Erasmus della facoltà:
Dott.Univ./Mailand Maria Cristina Sparapani-Pelster:
mc.sparapani@mx.uni-saarland.de

Corsi di lingua: 
Corsi di lingua di Tedesco come lingua straniera sono offerti
durante il semestre. Per ulteriori informazioni:
https://www.uni-saarland.de/en/institution/isz-saar.html 

Alloggio:
“Chi prima arriva, meglio alloggia”. Le chances di ottenere
un posto nelle residenze universitarie aumentano se la can-
didatura è inviata per tempo. Per ulteriori informazioni:
https://www.uni-saarland.de/en/global/welcome-center/
accommodation.html
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La facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Saarland
offre un programma completo di base della studio del diritto
(Diritto Privato, Diritto Pubblico, Diritto Penale, Diritto In-
ternazionale, Storia e Filosofia del Diritto).  Consapevoli però
di quanto possa essere difficile per uno studente  Erasmus, con
una conoscenza limitata della lingua tedesca, raggiungere in
un semestre i 30 punti che in genere sono richiesti dalle uni-
versità di partenza, abbiamo pensato di creare un:

“Programma di base di diritto per lo studente
Erasmus”. (Tutti i corsi sono tenuti in tedesco)

Il programma è naturalmente aperto a tutti gli studenti stra-
nieri. Durante il semestre invernale (che parte dalla metà di
ottobre fino a metà febbraio, gli esami generalmente si ten-
gono le ultime due settimane di febbraio) lo studente potrà
ottenere 15 punti ECTS scegliendo il seguente “pacchetto di
esami”:

• Diritto comparato
• Terminologia giuridica tedesca per studenti stranieri
• Introduzione al diritto tedesco per studenti Erasmus

Durante il semestre estivo (che va dalla metà di aprile fino alla
metà di luglio, gli esami si svolgono le ultime due settimane
di luglio) lo studente potrà ottenere 15 punti ECTS frequen-
tando i seguenti corsi:

• Terminologia giuridica tedesca per studenti stranieri
• Introduzione al diritto tedesco per studenti Erasmus

ed una scelta tra 

• Diritto internazionale privato o
• Dottrine politiche o
• Diritto dell’Unione Europea II o 
• Diritto Internazionale o 
• Diritto Penale Internatizonale 

Invitiamo inoltre a scegliere anche il seminario corri-
spondente al corso, in modo tale che con un solo esame
orale, valido per ambedue i corsi, si riescono ad ottenere
più punti. (es. BVR I + AG in tedesco)

Se il Professore è d’accordo, per alcune materie potrebbe
anche venir contemplata la possibilità di sostenere
l’esame nella lingua di provenienza, nel caso si tratti della
lingua inglese, francese, spagnola o italiana.

Inoltre vorremo far notare come, assieme alla nostra bi-
blioteca eccellentemente equipaggiata, gli studenti Eras-
mus possono approfittare delle nostre attività extra cur-
riculum. Escursioni presso le istituzioni europee a
Lussemburgo e a Strasburgo o alla Corte Federale Te-
desca a Karlsruhe, arricchiscono l’ambiente multicultu-
rale della facoltà di legge di Saarbrücken.

I nostri studenti Erasmus hanno anche l’opportunità di
partecipare ad alcuni corsi offerti dall”Europa-Institut”,
(http://europainstitut.de),istituto che, facente parte della
facoltà di legge, offre un programma LL.M. in materia di
“Integrazione Europea”, un valido strumento per lo stu-
dente di legge che intenda intraprendere una carriera in
tale ambito. 

Lo studente può scegliere tra le seguenti possibilità: 

• Corsi in tedesco
• Corsi in inglese
• Una combinazione delle due possibilità

Gli studenti Erasmus non devono pagare tasse supple-
mentari per seguire dei corsi all’Europa Institut. Se gli
esami vengono superati con successo, lo studente potrà uti-
lizzare i crediti ricevuti nel caso in cui decidesse di ritor-
nare e completare il programma Master all’Europa Institut.

Un’altra possibilità che si apre agli studenti Erasmus è
quella di frequentare i corsi in francese offerti dal “Centre
Juridique Franco-Allemand”, (https://www.cjfa.eu), isti-
tuto di cooperazione della Facoltà, unico nel suo genere,
che permette agli studenti di giurisprudenza tedeschi un
percorso di studi di Giurisprudenza francese pari a quello
di una università in Francia.

La qualità dell’università del Saarland è stata di recente
confermata dalla classifica effettuata dal famoso settima-
nale tedesco “Der Spiegel”, dove l’università del Saarland
ha raggiunto il settimo posto su quarantuno, appartenendo
così al  gruppo delle migliori università di diritto della Ger-
mania. In conclusione Saarbrücken, centro geografico del
continente Europeo, grazie alla sua posizione tra Germa-
nia, Francia e Lussemburgo ed alla sua storia sempre in bi-
lico tra Francia e Germania, è sicuramente il posto ideale
per un soggiorno Erasmus.

Calendario accademico :
https:// www.uni-saarland.de/en/division/ls/dates.html
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