Master di II livello

Management del fenomeno migratorio e
del processo di integrazione
PRESENTAZIONE E FINALITÀ FORMATIVE
Le significative ondate di immigrati che si stanno riversando in
Europa valicando le frontiere orientali e meridionali, stanno
mettendo sotto pressione i sistemi di accoglienza di molti paesi. Tra
quelli maggiormente coinvolti figura, senza dubbio, l’Italia la quale
ospita una popolazione straniera distribuita in modo fortemente
disomogeneo sia se si guarda al numero complessivo di stranieri sia
se si considerano le singole collettività distinte per cittadinanza.
Il principale obiettivo è quello di fornire, da un lato, una conoscenza
approfondita del dibattito teorico per lo studio del fenomeno
migratorio in una prospettiva interdisciplinare e, dall'altro, quello di
consentire
l'acquisizione
degli
strumenti
operativi
e
professionalizzanti che possono venire impiegati nei servizi per
l'integrazione dei migranti in Italia.
DESTINATARI
La principale finalità del corso è lo sviluppo di un nuovo profilo di
alta formazione e competenza - esperto di tematiche migratorie e di
relazioni interculturali - destinato ad
operare con funzioni di progettazione,
coordinamento, ricerca e mediazione
nelle Istituzioni pubbliche, nel privato e
nel Terzo Settore.
Il Master si rivolge ai dipendenti dei
vari
ambiti
della
P.A.
(funzionari/dirigenti
e
personale
operanti nelle Istituzioni, Enti locali e
nei settori della Sanità, dell’Istruzione,
della Giustizia, della Sicurezza), a
professionisti del settore privato, ad
operatori sia di organizzazioni nazionali
e internazionali che di associazioni del
Terzo Settore nonché a tutti i laureati
interessati a sviluppare conoscenze e
competenze atte a conseguire una
qualificazione professionale specifica
che consenta loro di svolgere un ruolo
di rilievo nella gestione del fenomeno
migratorio e del processo di
integrazione.
CARATTERISTICHE DEL CORSO
Il corso ha durata annuale (1.525 ore di cui 95 ore in FaD; 300 ore di
stage e 75 ore di project work) ed è articolato in 8 moduli. La sua
frequenza consente l’acquisizione di 61 CFU. La lingua di lavoro è
l’Italiano.
CRITERI DI AMMISSIONE E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La domanda di ammissione deve essere presentata secondo le
modalità indicate nel bando reperibile sulla pagina web:
http://www.uniba.it/didattica/master-universitari/master-iilivello/master-ii-livello-aa-2017-2018/management-fenomenomigratorio/BandoMASTERManagementflussimigratori.pdf
I candidati potranno usufruire dei voucher formativi concessi dalla
Regione Puglia come da avviso regionale n.3/FSE/2017 “PASS
LAUREATI”, nell’ambito del POR Puglia FESR – FSE 2014-2020.
La selezione sarà effettuata mediante valutazione dei titoli e
colloquio. Sono disponibili 30 posti più 10 posti per uditori.

La quota di iscrizione individuale al Master è di € 3.500,00 da
versarsi in quattro rate.
È possibile iscriversi a singoli moduli didattici.
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
Le attività didattiche del Master avranno inizio nel gennaio 2018 per
una durata di 12 mesi e si svolgeranno nei giorni di venerdì
(mattina e pomeriggio) e sabato (mattina) presso la sede del
Dipartimento di Scienze Politiche, P.zza Cesare Battisti 1, BARI. Le
ore di FaD saranno fruibili liberamente dal corsista presso qualunque
dispositivo elettronico con collegamento a rete web.
La frequenza è obbligatoria nella misura dell’80% delle ore delle
attività formative previste.
Gli stage si svolgeranno presso Amministrazioni Pubbliche,
Associazioni del Terzo Settore e NGO.
MODULI DIDATTICI
Le attività di didattica frontale si articolano nei seguenti moduli
didattici:
1.
Migrazioni
internazionali:
dinamiche migratorie e politiche di
integrazione;
2.
Migrazioni
internazionali:
integrazione socio-culturale;
3.
Migrazioni
internazionali:
migranti e diritti dell’Uomo nel
Diritto internazionale e dell’UE;
4.
Migrazioni
internazionali:
ordinamento giuridico italiano;
5.
Migrazioni
internazionali:
aspetti economici e mercato del
lavoro;
6.
Migrazioni
internazionali:
integrazione dei minori nel sistema
educativo italiano;
7.
Migrazioni
internazionali:
aspetti sanitari;
8.
Migrazioni
internazionali:
laboratori.
COMITATO
TECNICO SCIENTIFICO
Coordinatori del Corso: A. F. Uricchio e M. C. Pellicani (Uniba).
Il Collegio docenti è altresì composto dai professori dell’Università
degli Studi di Bari: G. Cellamare N. D. Coniglio, L. Gesualdo, L.
Perla, D. Petrosino e la dott.ssa I. Piracci (Avvocatura dello Stato di
Bari).
CONTATTI
Coordinatore: Prof.ssa Michela C. Pellicani
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
Dipartimento di Scienze Politiche
Tel. +39 080.5717107; e-mail: michelacamilla.pellicani@uniba.it
Sede didattica: Dipartimento di Scienze Politiche
Tel: +39 080.5717250; e-mail: antonella.strisciuglio@uniba.it o
marco.disapia@uniba.it
Per maggiori informazioni:
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/scienzepolitiche/postlaurea/master

