
"Al di fuori del lavoro di gruppo non potevamo
trovarci meglio: l’intero collettivo è sempre stato
curioso ed attivo, grazie ai ragazzi locali abbiamo
avuto modo di sfogare la nostra curiosità sul loro
paese, la loro cultura e le problematiche che
attanagliano l’India e come loro le combattano
ogni giorno." (MP. a.a.2019-10)

Testimonianze degli studenti …

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 ai Corsi di Laurea Magistrale in
Lingue Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione internazionale (LMCCI) e
Planning and Management of Tourism Systems (PMTS) 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 2022, di durata di circa 10 settimane che viene

seguito da studenti di Bergamo, Mumbai, Stellenbosch e Stoccarda;
 a una project week che si svolgerà indicativamente tra febbraio e marzo 2023, e che

prevede sia lezioni che lavori in piccoli gruppi

"Personalmente, ritengo che questa
esperienza mi abbia aiutato a sviluppare
alcune capacità che ritengo essenziali.
Innanzitutto, ho potuto migliorare la mia
capacità di analisi: poter discutere di
problemi contemporanei con studenti
provenienti non solo da diverse regioni del
mondo, ma anche da diversi ambiti di studio
(il corso riuniva studenti di comunicazione,
letteratura, scienze politiche, economia e non
solo) mi ha esposto a punti di vista differenti
e ad analisi elaborate secondo diversi modi di
pensare. (MV a.a.2021-22)

"Dall’8 al 15 febbraio 2020 si è svolta a Mumbai la
settimana conclusiva del corso di didattica
integrativa “In Conversation with Globalization”
[...] ho avuto modo di conoscere dal vivo i miei
colleghi di corso: due studentesse dell’Università
di Stoccarda, quattro studenti dell’Università
sudafricana di Stellenbosch, uno studente
coreano dell’Università di Seoul e sei studenti del
St. Xavier’s College di Mumbai." (SV a.a. 2019-20)

Per informazioni si prega di scrivere alla 
Prof. Dorothee Heller: dorothee.heller@unibg.it

mailto:orothee.heller@unibg.it

