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Erasmus Mundus, aperto il bando per il
corso magistrale in Culture Letterarie
Europee
10 Novembre 2020 / 0 Commenti / in Cronaca, Università / da Giulia Colletti

Sono aperte le candidature online dell’A.A. 2021-22 per
partecipare al bando “Corso di Laurea Magistrale ERASMUS
MUNDUS” in Culture Letterarie Europee – CLE promosso
dall’Università di Bologna.
La durata è di 2 anni a tempo pieno e il periodo di studio dovrà essere trascorso in due o tre
università del consorzio. La lingua di insegnamento varia a seconda dell’Università scelta in
base alle proprie conoscenze linguistiche e i requisiti di ammissione sono:
– un 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;
– livello minimo B2 della lingua della prima università scelta nel piano di mobilità.
Agli studenti ammessi provenienti da tutto il mondo saranno attribuite le borse di studio
massimo di € 22.000 all’anno per gli studenti non-UE.
La scadenza della domanda è il 18 gennaio 2021.

Termini per la presentazione della domanda
La presentazione della domanda di candidatura avviene in due tornate: la prima, per tutti gli
studenti, dal 21 ottobre 2020 al 18 gennaio 2021. La seconda tornata sarà ulteriormente
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suddivisa
> dal 1 aprile 2021al 13 maggio 2021 per gli studenti NON-UE (dei paesi terzi)
> dal 1 aprile 2021 al 15 giugno 2021 per gli studenti UE (dei paesi aderenti al programma).
È possibile inoltre concorrere all’assegnazione di due tipologie di supporti finanziari in base
alla tornata a cui si partecipa, indicando tale interesse nell’apposita sezione del modulo
online “Borse di studio/Supporti finanziari”. Coloro che non risulteranno assegnatari della
borsa Erasmus+ Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMD) nella prima tornata,
rientreranno automaticamente nella graduatoria per l’assegnazione di eventuali altri
supporti finanziari previsti per la seconda tornata, nel caso in cui tale interesse sia stato
indicato nell’apposita sezione del modulo online “Borse di studio/Supporti finanziari”. I
candidati possono fare domanda per l’Erasmus Mundus CLE tramite il modulo di
candidatura online, verificando la differenza tra studenti dei paesi aderenti al programma
(tra i quali anche il Regno Unito, in quanto paese partecipante al programma durante il
periodo di transizione fino al 31 dicembre 2020) e studenti dei paesi terzi. Tutti i documenti
sono da caricare sul modulo online e possono essere in lingua inglese, italiana, francese,
greca, portoghese o russa (se redatti solo in altra lingua devono essere accompagnati da
traduzione certificata); il nome del candidato deve essere scritto in modo identico su tutti i
file; i file da caricare on-line devono essere nominati indicando Cognome + Nome + “tipo di
documento” (es. ROSSIMARIO-IDENTITA.pdf). Sono accettati unicamente i formati PDF e
JPG.

Requisiti di accesso
I candidati devono essere in possesso di un bagaglio di conoscenze nei diversi campi che
contraddistinguono la laurea magistrale: il campo letterario, linguistico, storico e artistico
in relazione al contesto europeo. Per accedere alla laurea magistrale CLE gli studenti
provenienti dai paesi aderenti al programma e dai paesi terzi dovranno superare una
verifica sull’adeguatezza della preparazione personale e dovranno essere in possesso, oltre
che di un diploma universitario (180 CFU) che consenta di accedere alla laurea magistrale
(es. laurea triennale, «licence», «Bachelor of Arts», etc.), anche di requisiti curriculari come il
possesso di un diploma universitario attinente a una formazione che comprenda le
discipline di Letteratura, Lingua (Linguistica e Scienze del Linguaggio, Filologia), Storia,
Storia dell’Arte. L’ammissione al curriculum Culture Letterarie Europee (Erasmus Mundus)
è subordinata alla verifica dell’adeguatezza della personale preparazione, effettuata da una
Commissione giudicatrice, quale rappresentanza delle università partner.


Studia tedesco a Berlino o via Zoom con lezioni di gruppo o collettive, corsi da 48 ore a
192 €. Scrivi a info@berlinoschule.com o clicca sul banner per maggior informazioni

Non perderti foto, video o biglietti in palio per concerti, mostre o party: segui Berlino
Magazine anche su Facebook, Instagram e Twitter
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