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CHE COS'È IL CORSO DI  

LAUREA MAGISTRALE CLE ERASMUS MUNDUS 

 

 
 

Per accedere al corso di Laurea Magistrale CLE gli studenti devono: 
possedere un eccellente curriculum studiorum; essere in possesso di un 
diploma di laurea di primo livello (180 CFU) che consenta di accedere a 
una Laurea Magistrale (es. Laurea Triennale, Licence, Bachelor of Arts, 
etc.); presentare un diploma universitario che attesti la frequenza di 
corsi delle seguenti discipline: Letteratura, Lingua (Linguistica e Scienze 
del Linguaggio, Filologia), Storia, Storia dell'Arte; conoscere  almeno 
l’inglese (livello minimo B1) e la lingua (livello minimo B1) 
dell'università del Consorzio dove intendono soggiornare durante il 
primo anno di corso. 

 

UNIVERSITÀ PARTECIPANTI 
ALMA MATER STUDIORUM, UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, ITALIA  

(coordinatore del Consorzio CLE ) 
UNIVERSITÉ DE HAUTE-ALSACE, FRANCIA 
UNIVERSITÉ DE STRASBOURG, FRANCIA 

ARISTOTELEION PANEPISTIMION THESSALONIKI, GRECIA 
UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR, SENEGAL 

 

PARTNER ASSOCIATI 
RUSSIAN STATE UNIVERSITY FOR THE HUMANITIES (Mosca, Russia) 

UNIVERSIDADE DE LISBOA (Lisbona, Portogallo) 
Moreno Holding Group Spa (Faenza, Italia) 

HAMELIN (Bologna, Italia) 
Odoya srl (Bologna, Italia) 

Archives et Musée de la Littérature (Bruxelles, Belgio) 
Fondation Catherine Gide (Oftringen, Svizzera) 
Association des Amis d'Orizons (Parigi, Francia) 

MCS Media Consultants (Milano, Italia) 
Società Dante Alighieri (Mulhouse, Francia) 

Bibliothèque, médiathèque - Ville de Mulhouse (Mulhouse, Francia) 
Bottega Finzioni SRL (Bologna, Italia) 

Association Xanadu (Mulhouse, Francia) 

 

BORSE DI STUDIO 

Borse di studio Erasmus+ finanziate dall'Unione Europea offerte a 
studenti eccellenti provenienti da tutto il mondo 

22 000 euro massimo all'anno  
(indicativamente tra le 13 e le 20  borse di studio per coorte) 

Le candidature per presentare domanda di ammissione (2017/2019) 
sono aperte fino al 20 gennaio 2017 

 

ATTIVITÀ DEL CLE 

Gli studenti del CLE sono tenuti a seguire i corsi organizzati dal 
programma. Sono inoltre previste ulteriori attività:  

 Incontri con istituzioni, imprese e aziende pubbliche/private: fino a 
oggi sono stati organizzati numerosi incontri con rappresentanti e 
professionisti del mercato del lavoro. Per maggiori informazioni sul 
progetto H.E.A.D. Humanities and Enterprises Annual Dialogue, 
consultate il sito: http://www.cle.unibo.it/site/it/h-e-a-d/   

 Editing: gli studenti sono coinvolti in attività di editing sotto la 
supervisione di un professore;  

 Alumni CLE: una Journée Alumni CLE si tiene ogni anno durante la 
settimana delle lauree (2017 Bologna; 2018 Strasbourg; 2019 
Thessaloniki);  

 Seminari, conferenze, corsi di lingua. 
 

OBIETTIVI 
Il corso di Laurea Magistrale CLE insegna agli studenti come  
interpretare i molteplici aspetti dello scenario europeo, offrendo loro 
un'educazione multiculturale secondo tre linee metodologiche: 

 Formazione culturale e linguistica di alto livello in almeno tre ambiti 
del pensiero europeo e in almeno tre lingue europee, integrando 
l'apprendimento teorico in aula con l’esperienza in un contesto 
internazionale in almeno due paesi del consorzio; 

 Formazione dinamica, grazie al programma di scambi internazionali. 
Il corso di Laurea Magistrale CLE intende formare esperti di studi 
umanistici dinamici e critici, che conoscano le problematiche inerenti 
ai diversi paesi e che siano in grado di prendere decisioni con 
competenza, contando sul loro ricco bagaglio culturale; 

 Formazione basata sulle competenze, intesa a preparare gli studenti 
a comprendere le esigenze del mercato del lavoro. Il corso di Laurea 
Magistrale CLE offre numerose attività integrative (corsi 
multiculturali, corsi aggiuntivi di lingua, seminari con studiosi e 
professionisti internazionali) con l'obiettivo di migliorare al massimo 
le capacità dei suoi studenti e di promuoverne l’impiegabilità. 
Pertanto, la Laurea Magistrale CLE include un seminario di una 
settimana mirato al perfezionamento delle competenze e della 
creatività degli studenti, oltre che all’approfondimento della loro 
conoscenza del mondo del lavoro.  

                 SBOCCHI OCCUPAZIONALI 
Il principali sbocchi occupazionali per i laureati del CLE sono: 

 Formazione dottorale in qualsiasi programma di dottorato che abbia 
come focus le letterature o le culture europee. I migliori laureati del 
CLE saranno incoraggiati ad approfondire la loro formazione 
all’interno del Doctorat d’Études Supérieures Européennes (D.E.S.E), 
«Les Littératures de l’Europe unie»;  

 Impiego presso istituzioni culturali europee o presso strutture 
territoriali che gestiscano programmi culturali (ideazione e 
organizzazione di esposizioni internazionali, gestione di programmi di 
scambio culturale; sviluppo di contenuti culturali in vari tipi di 
associazioni). Pertanto, il corso di Laurea Magistrale CLE incoraggia il 
contatto e la collaborazione dello studente con numerose istituzioni 
locali quali, ad esempio, centri linguistici e culturali, fondazioni, musei 
e case editrici;  

 Impiego nelle aree del settore privato che necessitino competenze 
legate alla redazione (traduzioni, edizioni critiche), attività 
multiculturali (mediazione culturale e linguistica, social responsibility 
agenda), giornalismo, critica letteraria, produzione radio-televisiva, 
revisione di testi e public relations. 

 

MOBILITÀ DEGLI STUDENTI 
Agli studenti del CLE è richiesto di studiare in due o tre università del 
Consorzio. Questo permetterà loro di: ottenere una formazione 
internazionale; sviluppare un progetto di ricerca; ottenere due o tre 
diplomi di laurea. 

DIPLOMA 

La Laurea Magistrale CLE è un corso universitario della durata di due 
anni completi. Al termine dei due anni, dopo la discussione della tesi 
davanti a una commissione internazionale, gli studenti del CLE 
ottengono due o tre diplomi di laurea rilasciati dalle università del 
Consorzio in cui hanno trascorso almeno un semestre. 
 

STUDENTI DA TUTTO IL MONDO 

Negli ultimi sette anni al corso di Laurea Magistrale CLE hanno 
partecipato studenti provenienti da: Algeria, Albania, Arabia Saudita, 
Argentina, Armenia, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Brasile, 
Cambogia, Canada, Cina, Cipro, Colombia, Costa Rica, Croazia, Egitto, 
Etiopia, FYROM, Filippine, Francia, Georgia, Germania, Grecia, 
Giordania, India, Indonesia, Gran Bretagna, Iran, Israele, Italia, 
Kazakhstan, Kosovo, Messico, Moldavia, Montenegro, Paesi Bassi, 
Uzbekistan, Portogallo, Romania, Russia, Senegal, Serbia, Siria, 
Slovacchia, Spagna, Sudan, Stati Uniti, Svizzera, Tailandia, Turchia, 
Ucraina, Yemen.   

 

http://www.cle.unibo.it/site/it/h-e-a-d/
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Il corso di Laurea Magistrale  

CLE Erasmus Mundus  
selezionato per l’Erasmus+ 

 
 

Dopo sette anni di successi nel quadro del Programma 
Erasmus Mundus, l’Unione Europea ha ancora una volta 
riconosciuto l’eccellenza del corso di Laurea Magistrale 
CLE. Nell’ottobre del 2015, il CLE è stato selezionato per 
l’Erasmus+ dall’Education, Audiovisual and Culture 
Executive Agency nell’ambito del Key Action 1 Erasmus 
Mundus Joint Master Degrees. L’Erasmus Mundus Joint 
Master Degrees (EMJMD) mira a:  
 promuovere l'eccellenza, il miglioramento della 

qualità, l'innovazione, l'internazionalizzazione 
nell'ambito degli istituti d'istruzione superiore;  

 aumentare la qualità e l’attrattiva dell’area 
d’istruzione superiore europea e supportare l’attività 
europea nel campo dell’istruzione superiore offrendo 
ai migliori studenti del corso di Laurea Magistrale, 
provenienti da tutto il mondo, borse che coprano 
l’intero percorso di studio; 

 migliorare il livello di competenza e capacità dei 
laureati, e in particolare la rilevanza dei Joint Masters 
per il mondo del lavoro, mediante un maggiore 
coinvolgimento dei professionisti in materia. 

Il corso di Laurea Magistrale CLE è un programma di studi 
di alto livello destinato a studenti europei e non europei 
e finalizzato a fornir loro eccellenti competenze t-shaped 
in almeno tre lingue europee (inglese, obbligatorio, e 
altre due lingue a scelta tra francese, italiano e greco) e 
in almeno tre settori della cultura e del pensiero europei 
(Letteratura, Storia Culturale, Scienze del Linguaggio). 

 

 

 

 

www.cle.unibo.it 
 

COORDINATORE DEL PROGRAMMA: 
Prof. Anna Soncini 

 
SEGRETERIA: 

Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne 
Via Cartoleria, 5 

40124 Bologna - Italia 

 
CONTATTI: Lucia Manservisi 
TELEFONO: +39 051 2097230 

E-MAIL: lucia.manservisi@unibo.it 
 

Coordinato da: 
 

 
Partner: 
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