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ERASMUS MUNDUS CLE 
Master/Laurea Magistrale en  

Cultures Littéraires Européennes  
 

Per un approccio critico allo studio delle  
lingue e letterature europee 

 
Erasmus Mundus, istituito con la Decisione 
del 5 dicembre 2003 (n. 2317/2003/CE) 
del Parlamento europeo e del Consiglio, è 
un programma di cooperazione e 
mobilità nel campo dell’istruzione 
superiore che mira: a promuovere nel 
mondo l’immagine dell’Unione Europea 
come luogo d’eccellenza nella formazione 
e a rafforzare la visibilità e competitività 
dell’istruzione superiore.  
 
Il programma Erasmus Mundus è inoltre 
finalizzato al miglioramento della qualità 
dell'istruzione superiore europea e allo 
sviluppo della comprensione interculturale 
mediante la cooperazione con i Paesi Terzi. 

 

 
 
Il Curriculum di Laurea Magistrale Culture 
Letterarie Europee fa parte dei corsi 
selezionati dal Programma Erasmus 
Mundus.  Riceve un marchio di qualità che 
lo certifica come “Corso Erasmus Mundus” e 
si caratterizza per l’offerta di un programma 
integrato di studi di alta qualità, con uno 
specifico “valore aggiunto europeo”. 

 
Cos’è il CLE ERASMUS MUNDUS? 

 
Il Curriculum di Laurea Magistrale Culture Letterarie Europee- Erasmus Mundus comporta 
120 crediti ECTS (due anni accademici) ed offre: 

♦ la mobilità in due o tre istituzioni del consorzio, in due o tre diversi paesi europei; 
♦ corsi di elevato livello in almeno tre lingue europee: Francese, Italiano e Greco;  
♦ in almeno tre ambiti del pensiero europeo: 

1. Letteratura, 
2. Storia culturale, 
3. Scienze del Linguaggio; 

♦ la garanzia del rilascio – dopo la buona  conclusione del corso – di un  titolo doppio 
o multiplo;   

♦ il pieno riconoscimento nei paesi interessati del titolo rilasciato.  
 

Questo percorso di studi di elevata qualità, 
ha l’ambizione di offrire una formazione che 
consenta allo studente di gestire gli aspetti 

multiculturali del contesto europeo. 
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Consorzio 
 

Il consorzio delle Università EUROPEE 
partecipanti è composto da :  

 
Alma Mater Studiorum 
 Università di Bologna 

 ITALIA 
Université de Haute-Alsace 

 (Mulhouse), FRANCIA 
Université de Strasbourg  

FRANCIA 
Aristoteleion Panepistimion 

Thessaloniki,  
GRECIA 

Coordinatore del progetto 
 

ALMA MATER STUDIORUM   
Università di Bologna   

Prof. Anna Soncini 
 

Coordinatori locali 
 

Université de Haute-Alsace 
Prof. Peter Schnyder  

 
Université de Strasbourg 

Prof. Pierre Hartmann 
 

Aristoteleion Panepistimion Thessaloniki  
Prof. Georges Fréris 

 
Comitato scientifico e pedagogico 

 
Ruggero Campagnoli (Presidente - Università di Bologna), Georges Fréris (Aristoteleion 
Panepistimion Thessaloniki), Pierre Hartmann (Université de Strasbourg), Joseph Jurt 
(Albert-Ludwigs-Universität Freiburg), Robert Kopp (Universität Basel), Peter Schnyder 
(Université de Haute-Alsace), Anna Soncini (Coordinatore del progetto - Università di 
Bologna). 

 

Obiettivi: 
 

1. Formazione culturale 
Il Curriculum di Laurea Magistrale CLE – 
Erasmus Mundus mira ad una  formazione in 
almeno tre settori culturali e linguistici europei 
facenti parte di una vasta area del pensiero: 
dalla Letteratura alla Storia, alle Scienze del 
linguaggio. 
2. Formazione linguistica 
Il Corso fornisce agli studenti la possibilità di 
avere una formazione linguistica di alta qualità 
in almeno tre lingue europee valorizzando e 
favorendo l’apprendimento teorico in aula 
integrandolo con l’esperienza in loco in almeno 
due paesi del consorzio. 
3. Formazione dinamica 
Le Corso mira alla formazione di una figura 
dinamica e critica, esperta in Scienze umane, 
che conosca le problematiche inerenti a diversi 
paesi e che, grazie al proprio patrimonio 
pratico e scientifico, sia in grado di prendere 
delle decisioni con competenza. 

Sbocchi occupazionali: 
 

1. Carriera nell’insegnamento superiore. 
2. Formazione dottorale basata sulle 

letterature e le culture europee: gli 
studenti migliori saranno invitati a 
proseguire la formazione nell’ambito del 
Doctorat d’Études Supérieures 
Européennes (D.E.S.E), «Les Littératures 
de l’Europe Unie» 

 http://www.lingue.unibo.it/dese 
3. Impieghi presso Istituzioni culturali 

europee o presso strutture che gestiscano 
programmi culturali (organizzazione di 
esposizioni internazionali, elaborazione e 
gestione di programmi di scambio 
culturale, definizione dei contenuti 
culturali in operazioni di gemellaggio, 
associazione e convenzione). 

4. Impieghi negli  ambiti del settore privato 
che necessitino di competenze relative al 
mestiere del libro, del giornalismo, della 
critica, della produzione radio-televisiva, 
della pubblicità, delle relazioni pubbliche.  
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Criteri di ammissione 

 
Il Corso è aperto a tutti quegli studenti Europei e di Paesi Terzi che abbiano: 

1. un curriculum eccellente; 
2. un diploma (180 CFU) che consenta di accedere alla Laurea Magistrale (es. Laurea 

Triennale o Bachelor of Arts) e che comprenda le seguenti discipline: 
- Letteratura 
- Lingua (Linguistica e Scienze del Linguaggio, Filologia) 
- Storia 
- Storia dell’Arte; 

3. conoscenza della lingua inglese e di una delle seguenti lingue europee: Francese, 
Italiano o Greco.  

 
 
 

 
Borse di studio 

Il Programma prevede un numero di borse di studio finanziate dall’Unione Europea 
assegnate su base competitiva ai migliori 

 
 

STUDENTI EUROPEI E NON-EUROPEI: 
da € 10.000 a € 24.000 all’anno 

 

 
STUDIOSI NON-EUROPEI:  

fino a € 14.800 per un massimo di tre 

mesi 

 

 
Sono disponibili ulteriori possibilità di borse di sostegno alla mobilità intra-europea per 

studenti europei. 
 
 
 

PRESENTAZIONE CANDIDATURE 
per gli a.a. 2010-2012 

a partire da novembre 2009 
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Programma 

 
 

Diploma doppio o multiplo 
 

Nome dell’ Università Titolo del Diploma rilasciato 
dall’Università 

Tipo di 
Diploma 

Alma Mater Studiorum 
Università degli Studi di 

Bologna 

Laurea Magistrale in Italianistica, Culture 
Letterarie Europee e Scienze Linguistiche 
- Percorso Culture Letterarie Europee - 

Diploma 
doppio o 
multiplo 

UHA 
Université de Haute-Alsace 

Mulhouse-FRANCIA 
Master en Lettres et Civilisations 

Diploma 
doppio o 
multiplo 

UDS 
Université de Strasbourg 

Strasbourg-FRANCIA 

Master en Littérature française générale et 
comparée et études théâtrales  

- Parcours Cultures Littéraires Européennes - 

Diploma 
doppio o 
multiplo 

AUTH 
Aristoteleion Panepistimion 

Thessaloniki 
Salonicco-GRECIA 

Metaptychiako de littérature  
- Parcours littérature comparée - 

Diploma 
doppio o 
multiplo 

 

Bologna  
Verso una letteratura europea: 

tradizione e innovazione letteraria 

Analizza dal punto di vista storico lo sviluppo 
dell’Europa letteraria dal Rinascimento all’ epoca 

Moderna 

Mulhouse 
Spazi e culture europee: interferenze 

e contrasti  

Studia dal punto di vista diacronico la natura 
complessa e spesso dialettica dello spazio letterario 

europeo 

Strasbourg 
Retorica e configurazioni letterarie  

Si basa sull’esame dei meccanismi retorici, narrativi 
ed intertestuali che strutturano la letteratura europea 

Thessaloniki 
Impatto e ricezione della tradizione 

antica 

Si basa sull’analisi della permanenza delle letterature 
antiche nelle letterature europee moderne 
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Mobilità 
 
Gli studenti del CLE effettueranno il proprio percorso di studi in due o tre università del 
consorzio allo scopo di: 

♦ completare la propria formazione 
♦ elaborare un lavoro di ricerca 
♦ ottenere un diploma doppio o multiplo. 

 
La mobilità è obbligatoria a partire dal terzo semestre. Le tre possibilità che si presentano 
sono le seguenti: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Contatti 
 

Sito web:    www.cle.unibo.it 
 

Segreteria ERASMUS MUNDUS CLE:  
Dott.ssa Lucia Manservisi  

 
ALMA MATER STUDIORUM  

Università di Bologna 
Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere 

Moderne 
Via Cartoleria, 5 

40124 Bologna - Italia 
t +39 051 2097230 
f +39 051 264722 

e lmanser@lingue.unibo.it 

Coordinatore ERASMUS MUNDUS CLE:  
Prof.ssa Anna Soncini 

  
ALMA MATER STUDIORUM 

Università di Bologna 
Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere 

Moderne 
Via Cartoleria, 5 

40124 Bologna - Italia 
t +39 051 2097125 
f +39 051 264722  

e soncini@lingue.unibo.it 
 

Semestre 1 + Semestre 2 
UNIVERSITÀ 1 

Semestre 3 
UNIVERSITÀ 2 

 

Semestre 3 
UNIVERSITÀ 2 

Semestre 3 
UNIVERSITÀ 2 

Semestre 4 
UNIVERSITÀ 1 

Semestre 4 
UNIVERSITÀ 2 

Semestre 4 
UNIVERSITÀ 3 


