
 

 

 

Laurea magistrale in Lingue e culture per la promozione delle aree 

montane: accordi internazionali con USA, Francia e Svizzera  
Primo accordo assoluto dell’Univda con un’università statunitense 

 

Il Corso di laurea magistrale in “Lingue e culture per la promozione delle aree montane” lancia la sua nuova 

formula internazionale. Sono state siglate convenzioni con la statunitense University of Louisville, con 

l’Università di Berna ed è in fase di realizzazione un accordo Erasmus con l’Università Pasquale Paoli di Corte 

(Corsica).  

 

L’accordo con l’ateneo di Louisville (Kentucky, USA) prevede che gli studenti del secondo anno del Corso di 

laurea magistrale in Lingue e culture per la promozione delle aree montane possano frequentare un semestre 

di lezioni presso l’università partner. Parallelamente, gli studenti dell’ateneo statunitense potranno seguire i 

corsi dell’Università della Valle d’Aosta.  

 

“Si tratta di un’opportunità veramente importante. Sono pochi gli scambi di questo tipo con gli atenei 

USA. Gli studenti potranno accedere sia ai corsi prestabiliti dal piano di studio sia ad un catalogo di 

corsi aggiuntivi che potranno scegliere a loro discrezione” – spiega il direttore del corso di laurea 

magistrale in Lingue e culture per la promozione delle aree montane Carlo M. Bajetta – “I nostri studenti 

avranno la possibilità di seguire i corsi e sostenere gli esami all’università di Louisville senza 

sostenere costi per le tasse universitarie americane che, come è noto, sono estremamente elevate.”  

 

Per Berna, grazie all’impegno dei Proff. Luisa Revelli (che coordina lo scambio) e Gianmario Raimondi, già 

dall’a.a. 2018/19 saranno attivi scambi per docenti e studenti all’interno del Programma SEMP (Swiss-

European Mobility Programme). Gli studenti potranno svolgere fino ad un anno di frequenza presso l’ateneo 

partner. Saranno ospitati presso l’ateneo valdostano anche alcuni studenti svizzeri.  

 

Situata nel cuore geografico e storico dell'isola (Corte è stata capitale della Corsica verso la metà del 

Settecento), l’Università Pasquale Paoli propone numerosi diplomi dal livello licence al dottorato rilasciati da 8 

facoltà, istituti e scuole. La Prof.ssa Françoise Rigat ha recentemente avuto modo di visitare l’ateneo e di dare 

l’avvio al processo per uno scambio Erasmus nel prossimo anno.   

 

“Si aggiunge così – spiega il Prof. Bajetta –  un’esperienza di rilievo al percorso seguito da chi inizia gli 

studi presso il Corso di Lingue. In questo modo su 5 anni uno studente può passare fino a metà del 

proprio periodo di studio all’estero. È qualcosa di unico a livello nazionale.” 
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