SECOND CYCLE DEGREE/ International Joint Master Of Arts

Interdisciplinary MA in Research and Studies on Eastern Europe

Cari colleghi,
con vivo piacere vi confermo anche quest'anno sono aperte le iscrizioni alla Laurea
magistrale a titolo congiunto MIREES (Interdisciplinary Research and Studies on
Eastern Europe) presso l'Università di Bologna-Campus di Forlì.
Rispetto alla scorsa edizione, anche l'Università di Zagabria si è unita nel
riconoscimento del titolo congiunto alle Università di Bologna, Statale di S. Pietroburgo e
Vytautas Magnus di Kaunas. Inoltre, l'Università Comenius di Bratislava è diventata partner
associato e assicura il funzionamento di una cattedra Visegrad.
L'altra novità è determinata dalle scadenze del bando: quest'anno, considerata la
situazione del momento, la prima scadenza è stata posticipata al 18 giugno 2020 (non più
il 18 maggio come riportato nel bando originale), mentre la seconda (riservata solo a studenti
dell'Unione Europea) è il 7 settembre.
Il programma didattico include, naturalmente lo studio di almeno una lingua fra russo
(tre livelli), serbo-croato, slovacco e bulgaro per due anni.
I corsi riguardano poi la storia, la scienza politica, l’economia, aspetti sociali e culturali
del Sud-Est europeo, dell’area Visegrad, dei paesi baltici, della Russia, Ucraina, Bielorussia,
del Caucaso e dell’Asia centrale ex sovietica.
Il programma, tutto in lingua inglese, prevede un primo anno di lezioni al Campus di
Forlì dell’Università di Bologna, con un corpo docente internazionale (la mobilità docenti è
assicurata dagli Atenei partner). Nel secondo anno, gli studenti hanno, a loro volta, una
mobilità obbligatoria di un semestre in una delle Università partner, dove approfondiscono
le conoscenze linguistiche e disciplinari, oltre a preparare le basi della loro tesi che scrivono
nel IV semestre.
Il programma offre, inoltre, un’ampia possibilità di accesso a tirocini nazionali e
internazionali.
Coordinatore del corso è il prof. Francesco Privitera.

Il sito del bando si trova alla pagina https://corsi.unibo.it/2cycle/mirees/how-toenrol.
Organizzazione e programma del corso sono riportati sul sito www.mirees.unibo.it.
Due contatti interessanti per i potenziali studenti sono quelli curati dall’Associazione
degli Alumni MIREES, denominata MAIA. Eccoli:
MIREES
Testimonials: https://drive.google.com/file/d/0B5NQcrG1JZFFOTNMNWdJYTN2d2s/
view?usp=sharing
MIREES Mobility
Stories> https://drive.google.com/file/d/0B5NQcrG1JZFFNmRsaU5SZHNCamc/view?u
sp=sharing

