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Incontra le università tedesche in una fiera 
virtuale 

 

 

 

 

Se ti interessa frequentare un corso di laurea o 
svolgere un breve soggiorno di studio in 
Germania, il 16 e il 17 ottobre non perdere la 
"Virtual Fair Study in Germany", in cui quindici 
università terranno presentazioni sulla propria 
offerta didattica e saranno presenti agli stand 

virtuali per rispondere a tutte le tue domande! 

Leggi 
 

 

 

Appuntamenti informativi online sulle borse 
DAAD 

 

 

 

 

Le lettrici e i lettori DAAD in Italia, insieme al 
Centro Informazioni DAAD Roma, offrono un ricco 
calendario di appuntamenti informativi online in cui 
potrai conoscere la Germania come meta di studio 
e di ricerca, ricevere informazioni dettagliate sui 
bandi DAAD in scadenza il 1° dicembre 2020 e 
preziosi consigli su come candidarti correttamente. 
Non occorre una registrazione, basta 
semplicemente connettersi e partecipare 

all’evento! 

Leggi 
 

http://email.mg.daad-italia.org/c/eJwdTsuOgzAM_BpyWSVyAiHkkMNu2z3uP3jBKZECVMEtv99QyRrLI89jCs4NgyeRggEDGnQHznpwSivjftyluzlt_fUCt7bpYLmrCXGSiTEnVFu5izn0dqSoCaPufdTW-v84tH3nsCeCOA5iCda32jkQOczMj71pvxvzW-c4jo-hSlyvD5w16tIngDnZddxWLigzyeeaXlT2Gi-ZJtrHmWRaK40yJqo_r1T4iZmqTpSwjNtCjLV4FT6wpggOf3TsmZipfJ1ZEvo3uVJO1Q
http://email.mg.daad-italia.org/c/eJwdjs2OgzAMhJ-GXFZBDj91OOTQ7XaP-w4u8baRkoDAlNdvQBp9Ix88M94hWjuwCq6BBgyYDrAfAGtTN_iNt-6Oph9-bnBvqw7Ss_ZEXgehGKielqd6uY4B_egtjw_L3o5tfzHWEiGPPTCDSq4fWoMIKrqXyLxW7bVqfov2fT8D6yDlOnHMKGZONAU0z1sWSpwl6JD_pyWRhHfQU44hs163GFk_pmVlfWSVF7W4NE6JhcrmLYeZSoES98f7GlmEl6-jRsPlA328TY8


Nuovo canale “Study in Germany” ora su 
Instagram 

 

 

 

 

La campagna “Study in Germany” del DAAD ha 
ora anche un canale Instagram! Su questa pagina 
troverai ogni settimana nuovi contenuti su tutti gli 
aspetti connessi alla preparazione di un soggiorno 
di studi in Germania, sulla vita studentesca, sulla 
lingua tedesca, e non solo: i post spaziano dalla 
cultura e dalle tradizioni della Germania fino alla 

geografia e alle opportunità per il tempo libero.  

Leggi 
 

 

 

Incontro con lo scrittore emergente Lukas 
Rietzschel 

 

 

 

 

Il Goethe-Institut di Roma organizza, in 
collaborazione con i lettorati DAAD dell’Università 
Sapienza di Roma e dell’Università di Bologna, un 
incontro con il giovane scrittore tedesco Lukas 
Rietzschel, nel quale l’autore di “Mit der Faust in 
die Welt schlagen (Battere i pugni sul mondo)” 
parlerà del suo romanzo d’esordio. L’evento avrà 
luogo martedì 27 ottobre alle ore 19:00 e sarà 

trasmesso in diretta online su Zoom. 

Leggi 
 

 

 

http://email.mg.daad-italia.org/c/eJwVj0FqwzAQRU9jbUqGkWRZ1kKLNE1LoXTTA5SxJDsCyw7yBJPb14W3erzF_9Fb2_cuiewVKpQoW7TGoQUJyr7aS3u10ri3C15102KZIBLFU2aaM8FaJ3HzYRy1Dlr1cejSMGDroolBquA6GUZjRPHGaWktitnfmO-NPjfq_WDfd8jLxjRVKhDWcrgffsTnYeEj1ULL8_eLlgjrCJ8x0SaqL0eXmI41jyXfCTIL9t9p3-bEnOrL_48Tdn9sC0Iy
http://email.mg.daad-italia.org/c/eJw1j81qwzAQhJ9GupSI1Y8t-6BDmp9jX6Go0soWWHawNvHrVykUhg-G2YWZ6KwdhhF5dgoUSJAGbDeCFVIo-2kv5mZlN14vcNPMQJlE9D6eMvkle7HtE58dyg6wT6qXCoyCpCH8DAmMsTqE6BMvrhu1tBb44maiR2X6zNS96TgOMW1IM4qIzee1vkn_qOQb9600vnAXIRWm7-lZ0QfK28r0FV-4Um3v5PPCVP_nv3NskVLQWijLd1fCVtpFm_Bc88OLTJzcFx51QSLcP97jT9D_Ar2WUTY

