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Questa università ha da tempo avviato un importante lavoro di sensibilizzazione ai fini del contrasto agli stereotipi di
genere. In quest’ottica si è deciso di dare maggiore visibilità linguistica alle differenze. Laddove in questo documento,
unicamente a scopo di semplificazione, è usato il maschile la forma è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le
persone che operano nell’ambito della comunità stessa.
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Art. 1- Premessa
Il presente Avviso di ammissione contiene le disposizioni che regolano l’accesso al Corso di Laurea
Magistrale in “Italianistica, Culture letterarie europee, Scienze linguistiche” Classe LM 14, Curriculum
Culture letterarie europee (Erasmus Mundus), di seguito denominato “CLE”.
Dopo dieci anni di successo Erasmus Mundus, l’Unione Europea ha rinnovato nel 2018 il proprio
riconoscimento al CLE come Corso d’eccellenza. Il Corso di Laurea Magistrale CLE è stato selezionato
nell’ambito dell’ERASMUS + dall’Agenzia Europea EACEA per il programma “Erasmus Mundus Joint Master
Degrees”. In quanto Corso di Laurea Erasmus Mundus, il CLE mira a:
- favorire l’eccellenza e migliorare la qualità, l’innovazione e l’internazionalizzazione degli Istituti di Istruzione
Superiore (IIS);
- accrescere la qualità e l’attrattività dello Spazio europeo dell’Istruzione superiore (SEIS) offrendo borse di
studio ai migliori studenti di laurea magistrale provenienti da tutto il mondo;
- migliorare il livello delle competenze e delle abilità dei laureati magistrali e in particolare la pertinenza dei
percorsi attraverso un maggiore coinvolgimento dei datori di lavoro.
Il percorso offre una formazione di elevata qualità che consente di gestire gli aspetti multiculturali
dell’Europa ed è attivato in consorzio tra le seguenti Università:
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, ITALIA - http://www.unibo.it (coordinatore)
Université de Haute-Alsace (Mulhouse), FRANCIA - http://www.uha.fr/
Université de Strasbourg, FRANCIA - http://www.unistra.fr
Aristoteleion Panepistimion Thessaloniki, GRECIA - http://www.auth.gr/
*Universidade de Lisboa, PORTOGALLO - https://www.ulisboa.pt/
Université Cheikh Anta Diop de Dakar, SENEGAL - http://www.ucad.sn/
*Russian State University for the Humanities, RUSSIA - http://rggu.com/
*University of Mumbai, INDIA – http://mu.ac.in/

*L’accordo è in fase di perfezionamento
Fanno inoltre parte del consorzio, in qualità di partner associati, imprese, istituti di cultura, associazioni
culturali, case editrici, archivi e fondazioni, che intervengono nei diversi aspetti del programma e in
particolare nell'ambito del progetto H.E.A.D. Humanities and Enterprises Annual Dialogue
http://www.cle.unibo.it/site/it/h-e-a-d/:
Archives et Musée de la Littérature, Bruxelles, BELGIO - http://www.aml-cfwb.be/
Association des Amis d'Orizons, Parigi, FRANCIA - http://editionsorizons.fr/
Bottega Finzioni S.r.l., Bologna, ITALIA - http://www.bottegafinzioni.it/
Fondation Catherine Gide, Ofringen, SVIZZERA - http://www.fondation-catherine-gide.org/
Hamelin Associazione Culturale, Bologna, ITALIA - http://hamelin.net/
Media Consultants S.r.l., Milano, ITALIA - http://www.mcs.it/
Moreno Holding Group Spa, Faenza, ITALIA - http://www.moreno.it/it/
Odoya S.r.l., Bologna, ITALIA - http://www.odoya.it/
Società Dante Alighieri, Mulhouse, FRANCIA - https://sites.google.com/site/danta68/home
Ville de Mulhouse, Mulhouse, FRANCIA - http://www.mulhouse.fr/fr/bibliotheques-mediatheques/
Association Xanadu, Mulhouse, FRANCIA - http://www.association-xanadu.com/
Thessaloniki History Centre, Thessaloniki, GRECIA - http://thessaloniki.gr/?lang=en
Reggia di Caserta, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Caserta, ITALIA http://www.reggiadicaserta.beniculturali.it/
Regione di Creta, Creta, GRECIA - www.crete.gov.gr
Muséé Théodore Monod d’Art Africain, Dakar, SENEGAL
Institut Supérieur des Arts et des Cultures, Dakar, SENEGAL
Pontificia Facoltà teologia dell’Italia meridionale, Napoli, ITALIA - http://www.pftim.it/
Gli Studenti sono tenuti a soggiornare obbligatoriamente in due o tre Università del consorzio allo
scopo di completare il proprio percorso formativo ed elaborare un lavoro di ricerca. Per le regole di
mobilità si rimanda alla pagina https://cle2.unibo.it/page/50/Mobilit%C3%A0%20Obbligatoria
Le informazioni riguardanti il Corso di Studi sono disponibili ai seguenti indirizzi: http://cle2.unibo.it/ e
https://corsi.unibo.it/magistrale/ItalianisticaCultureLetterarieLinguistica
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Art. 2 – Requisiti di accesso
I candidati devono essere in possesso di un sicuro bagaglio di conoscenze d’ingresso nei diversi campi che
contraddistinguono la Laurea Magistrale: il campo letterario, linguistico, storico, artistico e retorico in
relazione al contesto europeo.
Per essere ammessi al corso occorre essere in possesso di una laurea o del diploma universitario di durata
triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Occorre, altresì, il
possesso di requisiti curriculari e il superamento di una verifica dell'adeguatezza della personale
preparazione.
A) Sono richiesti i seguenti requisiti curriculari:
1) Avere conseguito la Laurea in una delle seguenti classi
(solo per gli studenti che hanno ottenuto un titolo di studio nell’ambito del sistema universitario
italiano – In caso di titolo di studio conseguito all'estero si veda nota [1]):
L‐1 BENI CULTURALI
L‐3 DISCIPLINE DELLE ARTI FIGURATIVE, DELLA MUSICA, DELLO SPETTACOLO E DELLA MODA
L‐5 FILOSOFIA
L-6 GEOGRAFIA
L‐10 LETTERE
L‐11 LINGUE E CULTURE MODERNE
L-12 MEDIAZIONE LINGUISTICA
L‐19 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE
L‐20 SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
L-36 SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI
L-37 SCIENZE SOCIALI PER LA COOPERAZIONE, LO SVILUPPO E LA PACE
L‐42 STORIA
L‐43 TECNOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI
2) aver acquisito almeno 50 CFU nei seguenti SSD
(solo per gli studenti che hanno ottenuto un titolo di studio nell’ambito del sistema universitario
italiano – In caso di titolo di studio conseguito all'estero si veda nota [1]):
- L-LIN/01 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA
- L-LIN/02 DIDATTICA DELLE LINGUE MODERNE
- L-LIN/03 LETTERATURA FRANCESE
- L-LIN/04 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA FRANCESE
- L-LIN/05 LETTERATURA SPAGNOLA
- L-LIN/06 LINGUA E LETTERATURE ISPANO-AMERICANE
- L-LIN/07 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA SPAGNOLA
- L-LIN/08 LETTERATURA PORTOGHESE E BRASILIANA
- L-LIN/09 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUE PORTOGHESE E BRASILIANA
- L-LIN/10 LETTERATURA INGLESE
- L-LIN/11 LINGUE E LETTERATURE ANGLO-AMERICANE
- L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE
- L-LIN/13 LETTERATURA TEDESCA
- L-LIN/14 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA TEDESCA
- L-LIN/15 LINGUE E LETTERATURE NORDICHE
- L-LIN/16 LINGUA E LETTERATURA NEDERLANDESE
- L-LIN/17 LINGUA E LETTERATURA ROMENA
- L-LIN/18 LINGUA E LETTERATURA ALBANESE
- L-LIN/19 FILOLOGIA UGRO-FINNICA
- L-LIN/20 LINGUA E LETTERATURA NEOGRECA
- L-LIN/21 SLAVISTICA
- L-FIL-LET/01 CIVILTÀ EGEE
- L-FIL-LET/02 LINGUA E LETTERATURA GRECA
- L-FIL-LET/03 FILOLOGIA ITALICA, ILLIRICA, CELTICA
- L-FIL-LET/04 LINGUA E LETTERATURA LATINA
- L-FIL-LET/05 FILOLOGIA CLASSICA
- L-FIL-LET/06 LETTERATURA CRISTIANA ANTICA
- L-FIL-LET/07 CIVILTÀ BIZANTINA
- L-FIL-LET/08 LETTERATURA LATINA MEDIEVALE E UMANISTICA
- L-FIL-LET/09 FILOLOGIA E LINGUISTICA ROMANZA
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- L-FIL-LET/10 LETTERATURA ITALIANA
- L-FIL-LET/11 LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA
- L-FIL-LET/12 LINGUISTICA ITALIANA
- L-FIL-LET/13 FILOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA
- L-FIL-LET/14 CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE
- L-FIL-LET/15 FILOLOGIA GERMANICA
- M-FIL/05 FILOSOFIA E TEORIA DEI LINGUAGGI
- L-ART/02 STORIA DELL'ARTE MODERNA
- L-ART/03 STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA
- L-ART/04 MUSEOLOGIA E CRITICA ARTISTICA E DEL RESTAURO
- L-ART/05 DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO
- L-ART/06 CINEMA, FOTOGRAFIA E TELEVISIONE
- M-STO/02 STORIA MODERNA
- M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA
- SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE
- SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI
Di cui almeno 18 nei seguenti settori:
- L-FIL-LET/10 LETTERATURA ITALIANA
- L-FIL-LET/11 LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA
- L-LIN/01 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA
- M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA
[1] Nota per i candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero
In caso di titolo di studio conseguito all’estero, la verifica dei requisiti curriculari è basata sulla valutazione
degli esami sostenuti così come descritti sul certificato degli esami (transcript of records). Importante:
l’ammissione al Corso è condizionata alla verifica formale della documentazione richiesta in fase di domanda
e in particolare del diploma e del certificato degli esami sostenuti nonché della Dichiarazione di Valore
presentati in originale secondo le indicazioni fornite all’Art.3.
B) Verifica dell’adeguatezza della personale preparazione
L'ammissione al curriculum Culture Letterarie Europee (Erasmus Mundus) è subordinata alla verifica
dell'adeguatezza della personale preparazione, effettuata da una Commissione internazionale (Selection
Board), quale rappresentanza delle università partner, e si svolgerà secondo le modalità e le procedure
indicate nel presente avviso di ammissione.
La verifica dell'adeguatezza della personale preparazione viene effettuata sulla base di una combinazione di
criteri (quali ad esempio la valutazione dei titoli, del voto di laurea, della media degli esami superati e della
conoscenza delle lingue). E' inoltre previsto l'accertamento delle conoscenze e competenze della lingua
inglese (livello minimo richiesto B1) e della lingua dell’Università del consorzio dove lo studente intende
soggiornare durante il primo anno del Corso di Laurea Magistrale (livello minimo richiesto B2).
L'accertamento delle conoscenze e competenze linguistiche si considera assolto per gli studenti in possesso
di corrispondente certificazione linguistica, come indicato all’art. 3 del presente Avviso di ammissione.

Art. 3 - Presentazione della candidatura – Termini e modalità
I candidati vengono dichiarati ammessi o non ammessi in base al risultato della verifica del possesso dei
requisiti di accesso come specificato all’art.2.
E’ possibile inoltre concorrere all’assegnazione di due tipologie di supporti finanziari in base alla tornata a cui
si partecipa. Tale interesse dovrà essere indicato nell’apposita sezione del Modulo online “Borse di
studio/Supporti finanziari”.
Prima tornata > dal 6/11/2018 al 20/01/2019 con possibilità di partecipare alla selezione per l’attribuzione
delle borse di studio Erasmus+ Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMD) secondo i criteri indicati
alla pagina: https://cle2.unibo.it/page/46/Borse%20di%20Studio%20Erasmus%20Mundus
Seconda tornata > dall’ 1/04/2019 all’ 1/06/2019 con possibilità di partecipare alla selezione per
l’attribuzione di eventuali altri supporti finanziari alla mobilità secondo i criteri indicati alla pagina:
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http://cle2.unibo.it/page/47/Supporti%20finanziari
Si specifica che 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”.
La presentazione dei documenti avviene in due tappe obbligatorie: 1) candidatura online e 2) invio
postale dei documenti.

1) CANDIDATURA ONLINE
- Compilazione del Modulo on line dal sito CLE:
http://cle2.unibo.it/page/40/Presentazione%20della%20domanda
- Documenti richiesti per la domanda di ammissione
Tutti i documenti sottoelencati sono da caricare sul Modulo online dal sito del CLE
http://cle2.unibo.it/page/40/Presentazione%20della%20domanda e possono essere in lingua inglese,
italiana, francese o greca; 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. ROSSIMarioIDENTITA.pdf). Sono accettati unicamente i seguenti formati: DOC, PDF, JPG.
1. Copia del passaporto o copia integrale della carta d'identità in corso di validità (la carta di identità
è accettata solo per i cittadini europei). [ROSSIMario-IDENTITA.pdf]
2. Certificato di laurea o copia del diploma di laurea con voto/giudizio finale. Tutti i candidati
selezionati devono conseguire il diploma di primo ciclo entro il 31 luglio 2019 Nel caso il candidato
non abbia ancora ottenuto il diploma di primo ciclo al momento della presentazione della domanda,
potrà essere ammesso con riserva, previa presentazione di un documento della propria Università
di origine, che attesti la data prevista per il conseguimento del diploma. Qualora il candidato non
ottenga il diploma entro i termini fissati, la candidatura verrà annullata. [ROSSIMario-DIPLOMA.pdf]
3. Certificato degli esami sostenuti nel corso del primo ciclo (con relative valutazioni). [ROSSIMarioESAMI.pdf]
4. Certificati attestanti la conoscenza delle lingue richieste (per esempio diploma, esami universitari,

certificati). Il livello minimo di conoscenza della lingua inglese è il B1 e della lingua dell’Università
d’accoglienza è il B2. [ROSSIMario-LINGUA1.pdf; ROSSIMario-LINGUA2.pdf; ROSSIMario-LINGUA3.pdf,
ecc..]

-

Documenti richiesti per borse di studio Erasmus+ Erasmus Mundus Joint Master Degrees
(EMJMD) e di eventuali altri supporti finanziari
Per partecipare alla selezione per l’attribuzione delle borse di studio Erasmus+ Erasmus Mundus Joint
Master Degrees (EMJMD) o di eventuali altri supporti finanziari, il candidato deve presentare i seguenti
documenti aggiuntivi:
Tutti i documenti sottoelencati sono da caricare sullo stesso Modulo online utilizzato per la domanda di
ammissione (http://cle2.unibo.it/page/40/Presentazione%20della%20domanda) e possono essere in lingua
inglese, italiana, francese o greca; 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-CV). Sono accettati unicamente i seguenti formati: DOC, PDF, JPG.
1. CV scaricato dal seguente link:
https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
e completato. [ROSSIMario-CV.pdf]
2. Lettera di motivazione (in cui si descrivono il percorso effettuato e i motivi della candidatura all'EM
CLE). [ROSSIMario-MOTIVAZIONE.pdf]
3. Solo per coloro che partecipano alla prima tornata e chiedono l’attribuzione della borsa di
studio Erasmus+ Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMD):
Certificato di residenza oppure attestazione rilasciata dal luogo di lavoro o studio attestante la
residenza al momento della candidatura. [ROSSIMario-RESIDENZA.pdf]
4. N°2 Lettere di referenze* rilasciate da docenti universitari che hanno fatto parte del percorso
accademico del candidato. Non sono accettate lettere da parte dei professori coordinatori delle
università partner. Le lettere devono essere scritte su carta intestata dell’università e firmate dai
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referenti. Le lettere non scritte su carta intestata e/o non firmate dai referenti, non saranno prese in
considerazione. [ROSSIMario-LR1.pdf; ROSSIMario-LR2.pdf]
⃰ Le lettere di referenza possono essere:
- caricate direttamente dal candidato sul modulo online dal sito del CLE
OPPURE
- spedite direttamente dai referenti per posta raccomandata E per e-mail
agli indirizzi seguenti:
Per posta:
ERASMUS MUNDUS CLE
Prof. Anna Soncini
Università di Bologna
Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Moderne
Via Cartoleria, 5 40124 BOLOGNA
ITALIA
Per e-mail:
annapaola.soncini@unibo.it
E
lucia.manservisi@unibo.it
I candidati riceveranno conferma di ricezione della versione on line della candidatura all’indirizzo e-mail
indicato nella candidatura stessa.
2) INVIO POSTALE
Il modulo di candidatura, datato, firmato (stampato a conclusione della procedura di candidatura on line),
corredato di tutti i documenti richiesti, deve essere inviato obbligatoriamente per posta raccomandata o
corriere espresso, tassativamente entro il 20/01/2019 - prima tornata e l’1/06/2019 - seconda tornata (farà
fede il timbro postale di spedizione) al seguente indirizzo:
ERASMUS MUNDUS CLE
Prof. Anna Soncini
Università di Bologna
Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Moderne
Via Cartoleria, 5 40124 BOLOGNA
ITALIA
Le candidature incomplete e/o spedite oltre i termini indicati nel presente Avviso di ammissione NON
verranno accolte, indipendentemente da eventuale motivazione giustificativa del ritardo.
►► La selezione avverrà secondo le modalità di cui al successivo art. 4. ◄◄
________________
SOLO PER GLI STUDENTI AMMESSI:
Premesso che le modalità di immatricolazione saranno quelle proprie della “Sede di accoglienza”, presso la
quale si dovrà perfezionare l’immatricolazione, tutti i candidati selezionati dovranno presentare i seguenti
documenti:
a. I diplomi originali relativi al titolo finale ottenuto;
b. Certificato attestante la lista degli esami sostenuti nel corso del primo ciclo e relative valutazioni. I
candidati che abbiano conseguito il titolo in Italia possono presentare autocertificazione.
I documenti di cui ai punti a. e b. devono essere legalizzati ove richiesto (si veda il seguente link:
https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/dichiarazione-di-valore-traduzione-elegalizzazione ) e muniti di traduzione giurata o tradotti dal Consolato o dall'Ambasciata (italiana o
francese o greca o portoghese o russa o indiana o senegalese) competente sul territorio nel quale è
stato conseguito il titolo. Per i titoli di studio e certificati in lingua inglese, francese o spagnola non è
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richiesta la traduzione.
Il Consolato/Ambasciata deve essere scelto in funzione dell'Università di accoglienza (ES: primo
anno Università di Bologna = Consolato o Ambasciata d’Italia / primo anno Université de Strasbourg
oppure Université de Haute-Alsace = Consolato o Ambasciata di Francia / primo anno Aristoteleion
Panepistimion Thessaloniki = Consolato o Ambasciata di Grecia / primo anno Universidade de
Lisboa = Consolato o Ambasciata del Portogallo).
c.




I candidati in possesso di titoli conseguiti in paesi diversi da quelli delle università partner del
consorzio CLE, dovranno inoltre presentare:
Una dichiarazione del Consolato o dell'Ambasciata italiana (Dichiarazione di Valore*) o francese o
greca o portoghese o russa o indiana o senegalese di riferimento del candidato, che attesti che i
diplomi ottenuti corrispondono a almeno 3 anni di studio universitario.
* Per maggiori informazioni riguardo alla Dichiarazione di Valore si veda il seguente link:
https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/dichiarazione-di-valore-traduzione-elegalizzazione
I succitati documenti devono arrivare o essere presentati al CLE entro il 1 settembre 2019, pena
l’esclusione dal corso, al seguente indirizzo:

ERASMUS MUNDUS CLE
Prof. Anna Soncini
Università di Bologna
Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Moderne
Via Cartoleria, 5 40124 BOLOGNA
ITALIA

Art. 4 – Commissione Giudicatrice e Criteri di selezione per l’attribuzione delle
Borse Erasmus + EMJMD o di eventuali altri supporto finanziari alla mobilità
La Commissione giudicatrice, costituita dai Coordinatori locali delle Università appartenenti al consorzio
CLE, basa la sua valutazione sui seguenti elementi:
Punteggio
/100
1. Curriculum vitae e corrispondenza del diploma, di primo o secondo
livello, con il percorso CLE nonché valutazione della presenza, nel
curriculum studiorum, di esami nei seguenti ambiti: Letteratura, Lingua,
Storia, Storia dell’Arte.

da 0 a 30

2. Voti degli esami sostenuti

da 0 a 10

3. Lingue conosciute (è valutato positivamente il numero complessivo di
lingue del consorzio già conosciute)

da 0 a 10

4. Lettera di motivazione

da 0 a 30

5. Lettere di referenza

da 0 a 20

Saranno considerati idonei coloro che abbiano ottenuto un punteggio minimo di 70/100 nelle graduatorie
generali di merito di cui:
- la prima riservata ai candidati che concorrono per la Borsa di Studio Erasmus + EMJMD
- la seconda riservata ai candidati che concorrono per l’attribuzione di eventuali altri supporti
finanziari.
I risultati saranno pubblicati sul sito del CLE (www.cle.unibo.it).
E’ possibile ricorrere alla Commissione giudicatrice del CLE per eventuali contestazioni in merito alla
graduatoria. Per essere valido, il ricorso deve essere effettuato per iscritto utilizzando il modulo scaricabile al
seguente link: http://cle2.unibo.it/page/42/Criteri%20di%20selezione firmato, datato ed inviato in allegato (in
7

formato pdf) al seguente indirizzo: lucia.manservisi@unibo.it improrogabilmente entro 7 giorni dal
ricevimento della notifica del risultato della selezione. Pertanto, non saranno presi in considerazione
eventuali ricorsi che non pervengano entro il termine fissato.
Saranno inoltre presi in considerazione unicamente i ricorsi da parte di candidati che considerino che il
consorzio non abbia valutato la domanda secondo la procedura di selezione come indicato sul sito del CLE.
Il ricorso non può dunque riguardare il merito della decisione adottata, ma unicamente un supposto errore di
procedura.

Art. 5 – Modalità di iscrizione
►► Dopo l’ammissione, lo studente perfeziona l’immatricolazione presso l’Università del consorzio
prescelta quale “Università di accoglienza”, con le modalità dalla stessa previste. ◄◄
Per i candidati che abbiano scelto l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna quale Sede di
accoglienza, la documentazione acquisita dalla Segreteria del CLE, viene tempestivamente consegnata alla
Segreteria Studenti – Viale Filopanti, 1 - per gli opportuni controlli ed adempimenti successivi.
Tali candidati, supportati dalla Segreteria CLE, appena arrivati a Bologna entro la data comunicata dalla
Segreteria CLE, dovranno procedere all’iscrizione al Corso come indicato al seguente link:
http://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/iscriversi-corso-laurea-magistrale
I cittadini non comunitari dovranno inoltre consegnare: permesso/carta di soggiorno valido o, se
richiesto ma non ancora rilasciato, copia della ricevuta attestante l’avvenuta richiesta. L’iscrizione è quindi
accolta con riserva fino all’esibizione del permesso di soggiorno.
Per il pagamento dei costi di partecipazione i cui importi massimi sono: € 3.000 per gli studenti europei e
€ 6.0000 per gli studenti non europei, gli studenti che nel I semestre (inizio I anno) e nel III semestre (inizio II
anno) non sono presso la sede di Bologna dovranno attenersi a modalità, scadenze e importi indicati dalla
Segreteria CLE di Bologna: http://cle2.unibo.it/page/43/Costi%20di%20partecipazione
Gli studenti interessati ai benefici previsti a supporto del diritto allo studio da parte delle Università del
consorzio CLE, troveranno specifiche informazioni nei siti delle diverse Università consorziate.
Gli studenti che si iscrivono per l’intero anno accademico all’Università di Bologna, possono accedere ai
benefici per il diritto allo studio previsti dal bando Er-go unicamente per il periodo di permanenza a Bologna.
Per modalità e scadenze di accesso ai benefici, consultare il bando pubblicato dall’Azienda Regionale per il
Diritto agli Studi Superiori al sito: www.er-go.it.
Gli studenti europei interessati all’attribuzione delle fasce di contribuzione ridotta, potranno trovare le relative
informazioni al seguente link: https://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/tasse-econtributi/tasse

Art. 6 – Tabella riassuntiva delle scadenze e contatti
Tabella riassuntiva delle scadenze:
Presentazione della candidatura > prima tornata con possibilità di
partecipare alla selezione per l’attribuzione delle borse di studio Erasmus+
EMJMD
Presentazione della candidatura > seconda tornata con possibilità di
partecipare alla selezione per l’attribuzione di eventuali altri supporti
finanziari alla mobilità
Data entro la quale tutti i candidati ammessi devono avere conseguito il
diploma di primo ciclo
Presentazione dei documenti per il perfezionamento dell’immatricolazione

Dal 6/11/2018 al 20/01/2019

Immatricolazione

Entro le date stabilite da
ciascuna sede del consorzio
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Dal 1/04/2019 al 1/06/2019

Entro il 31/07/2019
Entro l’1/09/2019

