
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA  
DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE  
 
Corso di Laurea Magistrale ERASMUS MUNDUS in Culture Letterarie Europee - CLE   
Programma “Erasmus + Erasmus Mundus Joint Master Degrees” (dal 2008).  

 Il Corso ha la durata di due anni a tempo pieno. Gli studenti EU e Non-EU hanno la fantastica opportunità di 
vivere in un ambiente internazionale trascorrendo il periodo di studio in due o tre università del consorzio. 

 La lingua di insegnamento varia secondo l’Università scelta dallo studente in base alle proprie conoscenze 
linguistiche. Al termine dei due anni e al compimento del percorso, gli studenti otterranno un diploma 
doppio o multiplo. 

 
Scadenza del termine per partecipare alla selezione: 13 gennaio 2022 
 
Borse di studio Erasmus Mundus attribuite ai migliori studenti ammessi provenienti da tutto il mondo: 

 
 fino ad un massimo di € 16.000 all’anno per gli studenti EU 
 fino ad un massimo di € 22.000 all’anno per gli studenti non-EU  

 
Ecco il Poster CLE e la brochure CLE 
 
 I partner del CLE 
 
Partner accademici > otto università d’eccellenza nell’ambito degli studi letterari europei: 

 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, ITALIA (coordinatore del programma); 
 Université de Haute-Alsace (Mulhouse), FRANCIA; 
 Université de Strasbourg, FRANCIA; 
 Aristoteleion Panepistimion Thessaloniki, GRECIA; 
 Universidade de Lisboa, PORTOGALLO; 
 Université Cheikh Anta Diop de Dakar, SENEGAL; 
 Russian State University for the Humanities (Mosca), RUSSIA 
 University of Mumbai, INDIA. 

 
Partner associati > imprese, istituti di cultura, associazioni culturali, case editrici, archivi, fondazioni e musei, che 
intervengono nei diversi aspetti del programma e in particolare nell'ambito del progetto Humanities and Enterprises 
Annual Dialogue - H.E.A.D.  
 
 Requisiti di ammissione 

 
 diploma di primo ciclo in un ambito compatibile con il CLE (con esami in Letteratura, Storia, Arte, Lingue). 
 livello minimo B1 di conoscenza della lingua inglese E livello minimo B2 della lingua della prima università 

scelta nel piano di mobilità.  
 
Vi saremo grati se darete la più larga diffusione possibile all’informazione presso gli studenti e le istituzioni 
interessate. 
 
Ringraziamo per l’attenzione e rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
Cordialmente 

 
Lucia Manservisi, per l’équipe Erasmus Mundus CLE 
  

 

https://cle2.unibo.it/
https://cle2.unibo.it/news/dt/61/apply%20now
https://cle2.unibo.it/uploads/site-pages/files/b83b239a4117c022ec8f5918d9108662.pdf

