Il corso di laurea magistrale Crossing the Mediterranean: towards Investment and Integration
(MIM) si propone di offrire una conoscenza
approfondita dei paesi della riva sud del Mediterraneo e della loro interazione con l’Europa
contemporanea, in un contesto internazionale e
multidisciplinare.
Durante i due anni di corso vengono fornite
competenze teoriche di tipo interdisciplinare
relative agli studi sulle migrazioni in area mediterranea e alla mediazione interculturale,
competenze storico-sociali, strumenti di analisi qualitativa e quantitativa, tecniche di ricerca
sul campo e di analisi dei dati raccolti.
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Perché iscriversi a questo corso

Il corso di laurea magistrale MIM offre un percorso formativo
unico in Italia e in Europa.
Presentato congiuntamente all’Università Paul-Valéry 3 di
Montpellier (UPVM) e in collaborazione con le Università di
Sousse e Meknès, il corso permette di acquisire una conoscenza profonda dei paesi della riva sud del Mediterraneo e
della loro interazione con l’Europa contemporanea.
Il corso consente agli studenti di formarsi in un contesto internazionale, sia sotto il profilo della docenza che nell’interazione con studenti provenienti da tutto il mondo.
Le conoscenze acquisite permetteranno agli studenti di sviluppare un profilo altamente qualificato, ma al tempo stesso
flessibile, capace di rispondere alle esigenze di un mercato
del lavoro in rapida trasformazione, sia in Italia che all’estero.

A chi è rivolto questo corso?

Il corso si rivolge a tutti coloro che sono interessati ad
approfondire la conoscenza delle dinamiche politiche, sociali e culturali del Mediterraneo, dei fenomeni migratori e
della mediazione culturale in un contesto internazionale.

Didattica

Il corso è organizzato in due moduli offerti rispettivamente
da Ca’ Foscari e da UPVM, e in un terzo modulo complementare offerto dalle Università di Sousse e di Meknès. Il percorso formativo si conclude con un periodo di stage di tre mesi,
svolto in una organizzazione scelta dallo studente, in collaborazione con i docenti del corso. I diversi moduli offrono
corsi dedicati a: storia, sociologia e culture del Mediterraneo
(Ca’ Foscari); storia e sociologia delle migrazioni (Ca’ Foscari); diritto e politiche migratorie in Europa (UPVM); relazioni
internazionali, stato e società nel Mediterraneo (UPVM).
Un’attenzione particolare viene dedicata alle competenze
linguistiche, sia per migliorare la conoscenza del francese,
lingua franca del Mediterraneo, che per apprendere lingue
della riva sud del Mediterraneo come l’arabo. Le lingue di
insegnamento del corso sono inglese e francese. Soggiorni
di tre mesi in Tunisia e Marocco supportano l’apprendimento dell’arabo e dell’arabo marocchino; in questo periodo, gli
studenti sono inoltre accompagnati in un percorso di iniziazione alla ricerca sul campo.

Piano di studi

Il percorso formativo è organizzato in due moduli tenuti
presso le università partner (Ca’ Foscari e UPVM), in un
modulo complementare presso una Università del Maghreb a scelta (Sousse/Meknès) e in uno stage di tre mesi.

Che cosa si impara?

Nei due anni di studio, svolti fra Italia, Francia, Tunisia o
Marocco, verranno acquisite competenze interdisciplinari
relative allo studio delle migrazioni in area mediterranea
e della mediazione interculturale, competenze storicosociali, strumenti di analisi qualitativa e quantitativa, tecniche di ricerca sul campo e di analisi dei dati raccolti.
Verranno inoltre acquisite competenze linguistiche, in
particolare per quanto concerne l’arabo, l’arabo marocchino e il francese. Il periodo di stage permette di acquisire esperienze di lavoro sul campo o di avviare un percorso
di ricerca indipendente.

Profili professionali

Gli studenti, grazie alle capacità acquisite in un contesto
internazionale e plurilinguistico, potranno inserirsi in ambiti professionali diversi, dalla promozione di progetti di
sviluppo sostenibile nell’area mediterranea, alla cooperazione euro-mediterranea. Potranno inoltre inserirsi in ambiti professionali sociali e culturali, economici e turistici,
con una visione complessa del ruolo e dell’impatto della
progettualità in un’area geopolitica delicata come quella
mediterranea.

Durata del corso
2 anni

Accesso

Programmato

Requisiti d’accesso

L’ammissione al corso di laurea magistrale richiede un’adeguata preparazione personale, verificata attraverso la
valutazione nel corso di un colloquio di selezione tramite skype call e specifici requisiti curriculari maturati con
l’acquisizione di un numero minimo di crediti in determinati ambiti disciplinari.
È inoltre richiesta la conoscenza della lingua inglese almeno a livello B2 e della lingua francese almeno a livello B1
in ingresso (l’acquisizione di una certificazione della lingua francese a livello B2 è richiesta entro la fine del primo
anno accademico ai fini dell’iscrizione al secondo anno
presso l’Université Paul-Valéry 3 di Montpellier).
I requisiti di accesso e il bando di ammissione al colloquio
sono consultabili a pagina www.unive.it/cdl/lm8 > Iscriversi.

