Partners
AMuSE è un network che unisce università e centri di ricerca. Per avere ulteriori informazioni riguardo
alle istituzioni coinvolte nel progetto si possono consultare i seguenti link:
Accademia Europea di Bolzano (EURAC), Italia
Istituto per il Multilinguismo e la Comunicazione Specialistica
L’Accademia Europea di Bolzano (EURAC) è stata fondata nel 1992 ed è un centro di ricerca e
formazione privato situato in Alto Adige, una regione dove il plurilinguismo è realtà.
Più di 250 persone lavorano su una rete di progetti di cooperazione nazionali ed internazionali, che
coinvolgono più di 11 istituti. L’istituto per il Multilinguismo e la Comunicazione Specialistica persegue
la ricerca in tre campi principali: il multilinguismo, la comunicazione specialistica e la tecnologia del
linguaggio.
Dr. Alexander Onysko & MA Dana Engel
E-mail: amuse@eurac.edu

Università Pedagogica di Vienna, Austria
L’ Università Pedagogica di Vienna è un istituto di educazione superiore pubblico, volto alla formazione
degli insegnanti. L’accademia è diretta dal Ministero Austriaco per l’Educazione, l’Arte e la Cultura.
Conta su uno staff di 400 persone e docenti, che insegnano 3500 studenti di scienze della formazione.
Inoltre circa 50000 insegnati e adulti seguono i corsi offerti dall’Università Pedagogica.
Prof. Dr. Elisabeth Furch
E-mail: elisabeth.furch@phwien.ac.at
Prof. Dr. Thomas Bauer
E-mail: thomas.bauer@phwien.ac.at

Università di Göteborg, Svezia
Il dipartimento di Svedese come Seconda Lingua presso l’Università di Göteborg si occupa della
formazione dei docenti che insegnano lo svedese come seconda lingua. Il dipartimento offre un
programma di Laurea Specialistica (Master) e un programma di dottorato in Svedese come seconda
lingua. Inoltre, il dipartimento conduce attività di ricerca e offre programmi educativi aggiuntivi
nell’ambito dell’educazione bilingue, del multilinguismo e dello sviluppo del linguaggio nelle scuole.
Dr. Tore Otterup
E-mail: tore.otterup@svenska.gu.se

Università Pedagogica di Zurigo, Svizzera
L’ Università Pedagogica di Zurigo si occupa dell’educazione e della formazione degli insegnanti, dalla
scuola materna alle scuole superiori e svolge inoltre ricerca applicata. È la più grande istituzione di questo
tipo in Svizzera, si avvale di uno staff che comprende tra le 250 e le 300 unità, e conta più di 1800
studenti. L’Università Pedagogica di Zurigo è una istituzione di educazione superiore e fa parte del
Verband zürcherischer Fachhochschulen, un’organizzazione che riunisce le scuole superiori politecniche
della città di Zurigo
Prof. Dr. Basil Schader
E-mail: basil.schader@phzh.ch

Università di Tartu, Estonia
La facoltà di scienze della formazione è stata fondata nel 2001 ed è la più giovane tra tutte le facoltà
presenti all’Università di Tartu (fondata nel 1632). La facoltà si è sviluppata dal precedente corso per la
formazione degli insegnanti e dal dipartimento di pedagogia. Al giorno d’oggi più di 1500 studenti
frequentano i corsi per diventare insegnanti di scuola materna, di scuola primaria o secondaria, così come
insegnanti di sostegno per alunni con necessità particolari.
MA Esta Sikkal
E-mail: esta.sikkal@ut.ee

Università Tecnica del Medio Oriente, Ankara (METU), Turchia
L’Università Tecnica del Medio Oriente di Ankara è una delle università più importanti della Turchia e di
tutto il Medio Oriente. Si tratta di una istituzione multilingue poiché le lezioni si tengono in inglese e
sono rivolte a studenti internazionali. Il dipartimento di Lingue Straniere (che comprende inglese,
tedesco, francese, italiano e spagnolo) ha uno staff di 35 persone. Inoltre, il dipartimento comprende un
programma sull’insegnamento del turco come seconda lingua, di recente fondazione.
Prof. Dr. Jochen Rehbein
E-mail: jochen@metu.edu.tr

