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Presentazione 
Istituito nel 1999, il Master sull’Immigrazione è finalizzato  allo sviluppo di un alto profilo di “Esperto 

dell’immigrazione e delle relazioni interculturali’’, destinato a operare con funzioni di orientamento, 

progettazione, ricerca e intervento nelle istituzioni pubbliche, nel terzo settore, nel privato. Inoltre si 

prefigge il perfezionamento, l’aggiornamento e la riqualificazione culturale e professionale del 

personale impiegato nei servizi sociali e socio-sanitari, nella scuola, nella pubblica 

amministrazione. Principale caratteristica del Master è combinare un’alta formazione culturale con 

una forte professionalizzazione. 

 

 

Obiettivi 
Il Master sull’Immigrazione si rivolge a laureati che intendono inserirsi come operatori esperti di 

immigrazione nelle amministrazioni pubbliche, nel terzo settore, nelle cooperative sociali, nelle 

Ong, nelle Onlus, nei sindacati, nelle ASL, nelle associazioni, nelle aziende, o che vogliono 

avviarsi alla ricerca su tematiche legate ai fenomeni migratori. 
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Si rivolge inoltre a: operatori sociali, culturali e sanitari impegnati in servizi interessati da utenza 

straniera (psicologi, sociologi, antropologi, assistenti sociali, infermieri, mediatori linguistici e 

culturali, addetti dei centri interculturali e delle biblioteche, operatori del terzo settore) che 

intendono acquisire una solida preparazione sui temi dell'immigrazione; formatori, insegnanti, 

educatori, animatori, cooperanti; operatori sociali e operatori del diritto impegnati nell’accoglienza, 

nei centri di accoglienza richiedenti asilo, nella consulenza giuridica.  

 

 

INSEGNAMENTO 1 

I fondamenti. Cause, forme ed effetti dei fenomeni migratori 
Il primo modulo è finalizzato all’approfondimento delle cause, delle forme e degli effetti delle 

migrazioni internazionali, nonché all’esame e alla revisione teorico-pratica del pensiero scientifico, 

del senso comune e delle politiche con cui attualmente si affrontano i fenomeni migratori. In esso 

si mira a far maturare nei corsisti un’adeguata capacità critica e un’attitudine alla visione globale di 

tali fenomeni, richiesta dalla loro non riducibile complessità.  

 

 

INSEGNAMENTO 2 

I differenti aspetti del fenomeno migratorio, l’inserimento sociale e le 

pratiche di intervento sociale  
II secondo modulo, che dà largo spazio alle attività professionalizzanti, affronta in maniera 

multidisciplinare i singoli aspetti del fenomeno migratorio approfondendo le tematiche del lavoro, 

della salute, del diritto, del razzismo, dei profughi, rifugiati e richiedenti asilo, della famiglia e delle 

generazioni, del genere, della scuola e della lingua, della comunicazione e dell'interculturalità, 

dell’esclusione e della devianza, delle reti sociali e dell’associazionismo, dei servizi e delle politiche 

sociali, della progettazione e dell’intervento sociale. 

Il Master prevede specifiche attività di laboratorio volte alla professionalizzazione: “Laboratorio 

sull’accoglienza e l'asilo politico”, “Laboratorio di progettazione sociale”, “Laboratorio di ricerca 

sociale sull’immigrazione”. 
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Durata e sintesi delle attività formative e dei crediti formativi (CFU)  
Il Master ha durata annuale e prevede non meno di 300 ore di didattica in presenza. Parte 

integrante del percorso è costituita dallo stage di 250 ore, che rappresenta un’importante 

opportunità di accesso al mercato del lavoro. Per i partecipanti che sono già impegnati 

professionalmente nel settore, lo stage è facoltativo o sostituibile dall’attività lavorativa. 

Le ore totali di impegno, che comprendono anche lo studio individuale, lo stage, la verifica 

intermedia, la preparazione della prova finale, sono complessivamente 1500 per un totale di 60 

CFU. 

 

 

Titolo rilasciato 
Il diploma di Master viene conferito allo studente che abbia frequentato le attività didattiche, svolto 

le attività di stage, superato la verifica intermedia e la prova finale, preparato il progetto di 

intervento sociale nell’ambito del Laboratorio di progettazione sociale.  

 

Periodo di svolgimento 
febbraio 2019 > novembre 2019 

 

 

Planning didattico 
Le lezioni si svolgono di venerdì (tutto il giorno) e di sabato mattina, da metà febbraio a giugno 

2019 e da settembre a novembre 2019. Il corpo docente vede la partecipazione dei maggiori 

esperti della materia, accademici e professionisti,  a livello nazionale e internazionale. 

 

 

Modalità didattica 
Frontale 

 

 

Lingua 
ITALIANO.  

Le lezioni in lingua straniera (inglese, francese, spagnolo, portoghese) prevedono il servizio di 

interpretariato. 
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Frequenza 
La frequenza è monitorata attraverso firme presenza. Il superamento dei singoli moduli è 

subordinato alla regolare frequenza in aula. Le assenze, in ogni caso, non possono superare il 

20% delle ore di didattica in aula. 

I crediti vengono conseguiti con il superamento dei singoli moduli, con il completamento delle 

attività di stage e di project work e con il superamento della prova intermedia e della prova finale. 

 

 

Sede del corso 
Ca’ Foscari Challenge School 

Venezia Marghera (VEGA Parco Scientifico Tecnologico di Venezia - Edificio Porta 

dell'Innovazione) 

 

 

Requisiti d’ammissione 

PRIMO LIVELLO 

/Laurea/Diploma universitario pre-riforma 

/ Laurea triennale 

/ Titolo universitario straniero equivalente con indirizzo conforme, previa approvazione del Collegio 

dei docenti 

 

Domanda d’ammissione 
Per presentare la propria candidatura è necessario compilare la domanda di ammissione online i 

cui dettagli sono definiti all’art. 3 del bando unico d'Ateneo. Verranno considerate 

esclusivamente le candidature corredate da tutta la documentazione richiesta. Il bando e i relativi 

allegati sono presenti e scaricabili nella scheda web del Master stesso. 

 

 

Modalità di selezione 
La valutazione delle candidature viene effettuata sulla base dei titoli presentati. Eventuali prove di 

selezione, definite dal Collegio dei docenti, verranno comunicate direttamente ai candidati. 
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Ammissibilità laureandi 
Possono essere ammessi al corso anche studenti in procinto di laurearsi purché conseguano il 

titolo entro un mese dall’inizio dell’attività didattica. In questo caso l’iscrizione al Master potrà 

essere perfezionata solo dopo il conseguimento del titolo valido per l’accesso. 

 

 

Posti disponibili 
/ Numero massimo di posti disponibili: 50. 

/ L’attivazione del Master è subordinata al raggiungimento di almeno 25 iscrizioni. 

 

 

Quota di partecipazione: € 3.500 

/ 1a rata 31/01/2018: € 1.766 (comprensiva di marca da bollo da € 16)* 

/ 2a rata 17/04/2019: € 1.750  

* Il costo della marca da bollo non è rimborsabile. 

 

 

Facilitazioni allo studio 
Il Master è "certificato e convenzionato da INPS", pertanto sono messe a disposizione  

- n. 4 borse di studio a totale copertura della quota di partecipazione in favore dei 

dipendenti della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni 

creditizie e sociali: bando e informazioni sono disponibili alla pagina INPS: www.inps.it > Avvisi, 

bandi e fatturazione > Welfare, assistenza e mutualità > Formazione Welfare > Master e Corsi di 

Perfezionamento > Bandi Attivi > Bando di concorso per la partecipazione a Master di I e II livello, 

Corsi di perfezionamento universitari A.A. 2018-19 del 14 dicembre 2018. 

Per comunicazioni relative la procedura INPS è attivo l’indirizzo di posta elettronica: 

dcsnaic.prestazioniwelfare@inps.it. 

Sono previsti prestiti da Istituti bancari convenzionati con l’Ateneo (per informazioni: 

http://www.unive.it/pag/8560/). 

 

 

 

 

mailto:prestazioniwelfare@inps.it
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Iscrizione 
PRESENTAZIONE DOMANDA DI AMMISSIONE (procedura on line art. 3 bando unico) 

entro il 23 gennaio 2019  

COMUNICAZIONE ESITO SELEZIONI 

entro il 28 gennaio 2019  

PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONE (procedura on line art.6 bando unico) 

entro il 31 gennaio 2019 

Avvio didattica: febbraio 2019  

 

 

Direttore 
Prof. Fabio Perocco 

 

 

Sito web 
www.unive.it/masterim 

 

 

Informazioni 

/ sulle procedure d’iscrizione contattare la Segreteria Organizzativa di Ca’ Foscari Challenge 

School: 

tel. 041 234 6853  

e-mail master.challengeschool@unive.it 

 

/ sulla didattica e sul calendario lezioni contattare: 

tel. 041 234 6019/6018 (mar – gio – ven  dalle 9.00 alle 13.00) 

e-mail: masterim@unive.it  

 

http://www.unive.it/masterim
mailto:master.challengeschool@unive.it
mailto:masterim@unive.it

