Spettabile Collega,
Con vivo piacere desideriamo informarLa che il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università
di Bologna ha aperto da poche settimane il bando per la selezione di candidati alla Laurea Magistrale internazionale
in Interdisciplinary Research and Studies on Eastern Europe (MIREES) che nel nostro Paese corrisponde
ad una Laurea magistrale in Relazioni Internazionali. Il bando è disponibile sul sito web della LM MIREES alla
pagina:
http://corsi.unibo.it/2Cycle/mirees/Pages/callforapplication.aspx.
Per l’anno accademico 2021/2022 sono disponibili per l’ammissione al corso di laurea magistrale in
"Interdisciplinary Research and Studies on Eastern Europe" (MIREES), classe LM-52, n. 50 posti, di cui n. 20
POSTI PER CITTADINI NON COMUNITARI RESIDENTI ALL’ESTERO.
La scadenza per tutti i candidati è il 20 maggio 2021. Tuttavia, per i candidati cittadini dell’Unione Europea o
equiparati è possibile presentare domanda anche entro il 7 settembre 2021. La suddivisione dei posti disponibili
nella prima e seconda tornata di valutazione è riportata nel bando di ammissione.
La Laurea Magistrale MIREES è interamente in inglese e conferisce un diploma congiunto delle
Università di Bologna, Vytautas Magnus University di Kaunas, St. Petersburg State University., and University of
Zagreb/Homepage (unizg.hr). Il primo anno di corso si svolge nel campus di Forlì, presso i locali della Scuola di
Scienze Politiche, mentre nel secondo anno tutti gli studenti dovranno andare in mobilità all’estero per seguire
corsi e operare ricerche per la tesi di laurea. La mobilità obbligatoria avrà una durata minima di 5 mesi e si svolgerà
in una delle università partner oppure presso Università partner associate, fra cui l’Università Comenius di
Bratislava. La mobilità è assicurata dalla rete Erasmus o dallo Schema di Mobilità studenti del MIREES. Poiché la
permanenza in Italia costituisce comunque il periodo di apprendimento più lungo, MIREES permette anche
l’accesso ai corsi di lingua italiana per stranieri che vengono regolarmente organizzati dal Centro linguistico di
Ateneo. Di fatto, questa è un’occasione ulteriore attirare studenti e avvicinarli alla conoscenza dell’italiano, anche
se il corso si tiene in inglese.

A chi si rivolge questa Laurea Magistrale? A tutti quegli studenti che hanno già acquisito nei corsi di
Laurea di I livello quelle conoscenze di base in economia, storia, scienze politiche, studi internazionalistici, letterari,
filosofici e culturali in genere, nonché in lingue slave e che desiderano ora specializzarsi nella conoscenza delle
realtà dei Paesi post-socialisti in transizione, nuovi Paesi membri della UE (compreso il loro impatto in Europa
dopo gli allargamenti del 2004-2007-2013) e Paesi di Nuovo Vicinato.
Come si realizza questa formazione? Innanzi tutto, attraverso l’apprendimento linguistico (MIREES
offre corsi di Bosniaco-Croato-Serbo, Bulgaro, Slovacco, Russo per principianti, intermedio e Russo avanzato) che
verrà perfezionato durante la mobilità all’estero. Quindi, con studi curriculari e interdisciplinari sull'Economia della
transizione, sulla politica e relazioni internazionali; sui media, gli studi storici, antropologici e culturali, tutti
strettamente legati ai Paesi dell’Europa Centrale, Orientale e Balcanica e ai loro rapporti con il processo di
integrazione europea Infine, attraverso la mobilità internazionale, determinata sia dalla presenza di un corpo
docenti internazionale durante il primo anno di corso a Forlì, sia da un ormai tradizionale folto gruppo di studenti
provenienti da diversi paesi (dal 2004 in poi MIREES ha avuto fra i suoi iscritti studenti provenienti da una vasta
gamma di Paesi diversi: dagli Stati Uniti al Messico, dalla Russia alla Georgia, dalla Cina al Cameroon, dall'Estonia
alla Macedonia, dalla Germania all'Olanda, dall'Albania alla Polonia, dalla Serbia alla Norvegia, dalla Croazia alla
Bielorussia, all’Ungheria, all’Armenia, alla Svezia, all’Azerbaigian e… naturalmente all'Italia!)
Quali sono i benefici cui e’ possibile accedere?

L’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori e l’Ateneo di Bologna mettono a disposizione borse
di studio e riduzioni delle tasse in base a requisiti di reddito e di merito per la copertura totale o parziale delle
tasse universitarie; per modalità e scadenze della domanda di questi e altri benefici per il diritto allo studio si
rinvia al sito ER-GO: www.er-go.it
Inoltre, sul Portale di Ateneo sono reperibili informazioni su borse di studio, esoneri, prestito fiduciario e altre
forme di agevolazione economica per studenti internazionali e non:
http://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/studenti-internazionali-ammissioni-e-borse-distudio
http://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita
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Quali sbocchi futuri offre la Laurea? La Laurea Magistrale MIREES prepara a futuri studi accademici di
dottorato, forma consulenti specializzati, analisti, esperti e mediatori per Istituti di ricerca, Uffici studi,
Commissione europea, Organizzazioni internazionali e di volontariato, Ministeri, enti regionali e locali impegnati
in attività internazionaliste, nonché manager, imprenditori, dirigenti di settori impegnati nella realizzazione di
progetti di investimento, produzione e lavoro, cooperazione allo sviluppo con i Paesi dell'Europa centro-orientale
e balcanica, specie nel campo del commercio estero, delle IT communication corporations etc.
Le saremo pertanto grati se potesse aiutarci a diffondere queste informazioni a tutti coloro che fossero
interessati, incoraggiando gli studenti attratti da questo specifico ambito di studi ad iscriversi al nostro programma
biennale.
MIREES è anche su youtube con un promo prodotto da ex allievi, come potrà vedere all’indirizzo:
http://www.youtube.com/watch?v=UcaIOeAZeZo ; anche come un video prodotto dal Direttore del MIREES,
professore Francesco Privitera: Overview — Interdisciplinary research and studies on Eastern Europe - Laurea
Magistrale - Forlì (unibo.it).
Per qualsiasi chiarimento o ulteriore informazione si può contattare l’Ufficio didattico nella persona della
Dr. Elisa Landi, e-mail: elisa.landi3@unibo.it,tel. +39.0543.374149 o il tutor didattico Dr. Sanja Kajinic,
PhD, e-mail: sanja.kajinic@unibo.it.
Ringraziando per l’attenzione e la collaborazione, l’occasione ci è gradita per inviarLe i nostri migliori saluti
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