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L'Università di Kassel è giovane, moderna e vivace. Natura, arte, cultura e società sono i temi peculiari attorno ai quali si sviluppa la sua 
ricerca. 
Fondata nel 1971, l'Università di Kassel,  riconosce e attua tutti i temi della riforma accademica, diventati ormai comuni nei corsi laurea e 
Master di tutte le Università, e si caratterizza inoltre, per la sua apertura su nuove tecniche di studio, insegnamento e ricerca.  
Essa mantiene strette relazioni con le Università e le istituzioni estere, ed è orgogliosa dell’atmosfera internazionale che si respira nei 
campus Kassel e Witzenhausen.  
Nel Dipartimento 6: Architettura / Urbanistica / Paesaggio ha sede l’ufficio internazionale  preposto alla recezione degli studenti stranieri, 
permettendo loro un facile accesso in un clima di cordiale collaborazione. 
Nel campus, i tutor offrono ad ogni studente, una settimana prima dell’inizio del semestre, un servizio di orientamento ed una consulenza 
sulla programmazione di un calendario personale di attività.  
Nel dipartimento 6, il momento più intenso è la progettazione, tanto da rappresentare il modulo più importante, a questo cui vengono 
attribuiti 12 crediti. Si lavora intensamente con i docenti, e la pratica è considerata l’attività fondamentale.  
Nell’ultima settimana del semestre, ogni progetto viene esposto pubblicamente, allestendo una mostra negli spazi espositivi del campus. 
 
Centro storicamente e artisticamente molto vario, Kassel e i suoi dintorni offrono grandi parchi, musei, teatri e tanto altro da scoprire e 
visitare.  
La statua titanica di Ercole domina la città dall'alto nel parco di Wilhelmshöhe, uno dei parchi più belli d’Europa, noto anche per i  suoi 
giochi d’acqua nel periodo estivo. 
Kassel è anche conosciuta come capitale della fiaba. I fratelli Grimm, infatti, hanno trascorso a Kassel i momenti più importanti della loro 
vita scrivendo le loro storie più famose. 
Altro emblema di Kassel, che ha fatto spesso parlare di sé, è la “Documenta”. La manifestazione artistica che avviene ogni cinque anni  si è 
affermata come centro del panorama artistico contemporaneo. La vita studentesca a Kassel è molto intensa sia all’interno dell’Università, 
che negli spazi che la città offre, ricca di  cafè, pub, bar, club, negozi di musica, di antiquariato, parchi ecc. e anche in altre città a cui è 
ottimamente collegata con mezzi pubblici. 
Qui lo studente vive il confronto continuo con diverse culture, trasformando il suo soggiorno in una stimolante esperienza multi-culturale. 
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Alcuni Dati. 
 
N. Posti a bando                       2 
Durata del periodo       9 mesi 
Lingua                                        Tedesco, Inglese 
Coordinatore dello scambio   Prof. Manfred Grohmann 
 
 
Corso di studi: Architektur, Stadtplanung und  Landschaftsplanung 
http://www.uni-kassel.de/fb06/en/homepage.html 
  
Piani di studio: 
http://www.uni-kassel.de/fb06/en/study-programs/architecture.html 
 
 
 
 
 
Link utili: 
https://www.studentenwerk-kassel.de/meta/start.html  
http://www.uni-kassel.de/fb06/en/study-programs/international-studies.html 
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BACHELOR 

MASTER 
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BACHELOR: 
- Einführungsstudio mit Exkursion 
- Einführungsprojekt (fachspezifisch) 
- Praxisprojekt 
- Künstlerische Grundlagen 
- Geschichte der gebauten Umwelt 
- Gebäudelehre 
- Gesellschaft und Umwelt 
- Grundlagen des Entwerfens 
- Städtebau 
- 'Phänomene': Konstruktive Grundlagen I 
- 'Massivbau': Konstruktive Grundlagen II 
                         Baukonstruktion  
                         Bauphysik 
- 'Skelettbau': Konstruktive Grundlagen III 
                       Baukonstruktion  
                       Tragkonstruktionen 
- Bauwirtschaft Bau- und Planungsrecht 
- Grundlagen der technischen Gebäudeausrüstung (TGA) 
- Studienarbeit zum Praxisprojekt in den Studienfeldern A-D 
- BA-Arbeit 
 

MASTER: 
- Profilprojekt 
- Mastervertiefung 
- Architektur-Theorie 
- Transformation und Planungsprozesse 
- MA-Arbeit 

PIANI DI STUDIO 
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La città 
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