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MASTER IN IMMIGRAZIONE. 
FENOMENI MIGRATORI E 
TRASFORMAZIONI SOCIALI 
LIVELLO I - EDIZIONE XIX 
A.A. 2019-2020  
 

 

Presentazione  
Istituito nel 1999, il Master 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. 
Caratteristica del Master è la combinazione tra l’alta formazione culturale e la forte 
professionalizzazione. 

 
Obiettivi  
Il Master 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. 
Si rivolge inoltre a: operatori sociali, culturali e socio-sanitari impegnati in servizi interessati da 
utenza straniera (psicologi, sociologi, antropologi, assistenti sociali, infermieri, mediatori linguistici e 
culturali, addetti nei centri interculturali, 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 per richiedenti asilo, nella consulenza giuridica. 
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Articolazione delle attività didattiche 
 
INSEGNAMENTO1  
Colonialismo, globalizzazione, migrazioni internazionali 
L’insegnamento esamina le cause storiche e contemporanee delle migrazioni internazionali di ieri  e 
di oggi, anche in rapporto ai processi sociali generali – in particolare quelli di globalizzazione 
economica e di formazione del mercato mondiale del lavoro. 

 
INSEGNAMENTO 2   
L’immigrazione in Europa e in Italia 
L’insegnamento analizza criticamente le condizioni sociali degli immigrati, le politiche migratorie e le 
forme delle migrazioni, nel contesto europeo, anche in prospettiva storica e comparata. 
 
INSEGNAMENTO 3 
Diritto dell’immigrazione 
L’insegnamento fornisce un’adeguata preparazione sulla normativa comunitaria e italiana in materia 
di immigrazione e di diritto degli stranieri.  
 
INSEGNAMENTO 4  
Categorie e concetti-chiave per le migrazioni 
L’insegnamento prende in esame i principali concetti-chiave utilizzati nell’ambito degli studi sulle 
migrazioni (integrazione, multiculturalismo, razza, razzismo, etc.) e fornisce solide conoscenze sulle 
visioni, sulle prospettive e sulle categorie di analisi per lo studio delle migrazioni e per il lavoro sociale 
nel settore dell’immigrazione. 
 
INSEGNAMENTO 5 
Analisi storico-sociale delle aree di provenienza delle popolazioni 
immigrate 
L’insegnamento esamina alcuni contesti di provenienza delle popolazioni immigrate, con particolare 
riferimento all’economia, alla società, alla cultura, ai movimenti emigratori. 
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INSEGNAMENTO 6 
I diversi aspetti del fenomeno migratorio (1): lavoro, salute, famiglie, 
migrazioni femminili, minori, giovani, servizi e politiche sociali 
L’insegnamento mira a dotare lo studente di un’adeguata preparazione teorica e professionale sulle 
molteplici dimensioni dell’immigrazione: il lavoro, la salute, le famiglie immigrate e le relazioni 
familiari, i giovani, la condizione delle donne immigrate, l’accesso ai servizi e la programmazione 
delle politiche sociali. 

 
INSEGNAMENTO 7 
I diversi aspetti del fenomeno migratorio (2): scuola, lingua, 
interculturalità, comunicazione, espressioni artistiche. 
L’insegnamento mira a dotare lo studente di un’adeguata preparazione teorica e professionale su 
altrettante molteplici dimensioni dell’immigrazione: la condizione scolastica e le problematiche 
linguistiche, le relazioni interculturali e le espressioni artistiche. 

 
INSEGNAMENTO 8 
Laboratorio profughi, richiedenti asilo, accoglienza 
L’insegnamento, di carattere professionalizzante, fornisce le conoscenze e le competenze 
professionali necessarie per operare nell’ambito dell’accoglienza dei profughi, dei rifugiati e dei 
richiedenti asilo. 

 
INSEGNAMENTO 9 
Laboratorio di progettazione sociale 
L’insegnamento, di carattere professionalizzante, fornisce le conoscenze e le competenze utili per 
la ideazione e stesura di progetti di intervento sociale nell’ambito dell’immigrazione. 

 
INSEGNAMENTO 10 
Laboratorio di ricerca sulle migrazioni  
L’insegnamento fornisce conoscenze e competenze per la stesura di un progetto di ricerca sociale 
nell’ambito delle migrazioni o per la redazione dell’elaborato finale. 

 
Durata e sintesi delle attività formative e dei crediti formativi (CFU) 
Il Master ha una durata annuale e prevede 300 ore di didattica in presenza. Parte integrante del 
percorso di formazione è lo stage di 250 ore, che rappresenta anche un’importante opportunità di  
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inserimento lavorativo. Per i partecipanti che sono già impegnati professionalmente nel settore, lo 
stage è facoltativo e sostituibile dall’attività lavorativa debitamente certificata. 
Le ore totali di impegno didattico, che comprendono anche lo studio individuale, l’elaborazione di 
una tesina finale, lo stage, sono complessivamente 1500 per un totale di 60 CFU.  

 
Titolo rilasciato  
Allo studente che abbia frequentato le attività didattiche, svolto le attività di stage, superato la verifica 
intermedia e la prova finale, e preparato il progetto di intervento nell’ambito del Laboratorio di 
progettazione sociale, sarà conferito il titolo di Master universitario di I livello in Immigrazione. 
Fenomeni migratori e trasformazioni sociali.  

 
Periodo di svolgimento  
FEBBRAIO 2020 – NOVEMBRE 2020  

 
Planning didattico 
Venerdì tutto il giorno e sabato mattina * 
* Il calendario didattico viene comunicato prima del termine previsto per l’avvio della didattica 

 
Modalità didattica  
Frontale 

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

interpretariato. 

 
Frequenza  
La frequenza viene registrata attraverso le firme di presenza. Il superamento dei singoli moduli è 
subordinato alla regolare frequenza in aula. Le assenze, in ogni caso, non possono superare, per 
ogni singolo modulo, il 20% delle ore relative alle lezioni. I crediti vengono conseguiti con il 
superamento dei singoli moduli, con il completamento delle attività di stage/project work e con il 
superamento della prova intermedia e finale. Gli studenti lavoratori che svolgono un’attività lavorativa 
coerente con il percorso formativo del Master potranno chiederne il riconoscimento ai fini del 
computo dei crediti riservati alle attività di tirocinio e stage.  
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Sede del corso  
Ca’ Foscari Challenge School  
via della Libertà 12, 30175 Venezia (Parco Vega)  

 
Requisiti d’ammissione  
PRIMO LIVELLO 
/ Per iscriversi al Master è necessario essere in possesso almeno di una laurea triennale o di una 
laurea del vecchio ordinamento (ante D.M. 509/99 
/ 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 di Ateneo. Vengono considerate esclusivamente le 
candidature corredate da tutta la documentazione richiesta. Il bando ed i relativi allegati sono 
presenti e scaricabili nella scheda web del Master stesso.  

 
Modalità di selezione  
La valutazione delle candidature viene effettuata sulla base del curriculum presentato. Eventuali 
prove di selezione, definite dal Collegio dei docenti, verranno comunicate direttamente ai candidati. 

 
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  
Il numero massimo di posti disponibili è: 50* 
*L’attivazione del Master è subordinata al raggiungimento di almeno 30 iscrizioni. 

 
Quota di partecipazione: € 3.500 
/ 1a rata 06/02/20: € 1.766 (comprensiva di marca da bollo da € 16)* 
/ 2a rata 30/04/20: € 1.750 
* Il costo della marca da bollo non è rimborsabile.  
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Contributo di selezione: € 50 
Non rimborsabile, da versare entro il 3 Febbraio 20020 in sede di presentazione della domanda 
di ammissione, tramite PagoPA. 
Il mancato versamento del contributo comporta l’esclusione dal processo di selezione e l'eventuale 
ammissione al Master. 
Per gli studenti ammessi al Master e immatricolati il contributo viene detratto dalla prima rata. 

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

• n. 3 borse di studio INPS 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 Executive > Bandi Attivi > Bando 
di concorso “Contributi INPS e SNA per la partecipazione di dipendenti pubblici a master 
universitari. A.a. 2019-2020”. 
Per comunicazioni urgenti è disponibile per l'INPS l'indirizzo di posta 
elettronica  DCSNAIC.prestazioniwelfare@inps.it 
 
Iscrizione  
PRESENTAZIONE DOMANDA DI AMMISSIONE (procedura on line art. 3 bando unico) 
entro il 3 Febbraio 2020  
COMUNICAZIONE ESITO SELEZIONI 
entro il 4 Febbraio 2020 
PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONE (procedura on line art. 6 bando unico) 
entro il 6 Febbraio 2020 
Avvio didattica: 7 febbraio 2020  

 
Direttore 
Prof. Fabio Perocco 

 
Sito web  
www.unive.it/masterim 

 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46013%3b46039%3b46043%3b46044%3b&lastMenu=46044&iMenu=13&iNodo=46044&ipagina=1&sregione=&stipologia=&ianno=0&inumeroelementi=12&itipologia=11&idettaglio=548
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46013%3b46039%3b46043%3b46044%3b&lastMenu=46044&iMenu=13&iNodo=46044&ipagina=1&sregione=&stipologia=&ianno=0&inumeroelementi=12&itipologia=11&idettaglio=548
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b46013%3b46039%3b46043%3b46044%3b&lastMenu=46044&iMenu=13&iNodo=46044&ipagina=1&sregione=&stipologia=&ianno=0&inumeroelementi=12&itipologia=11&idettaglio=548
mailto:DCSNAIC.prestazioniwelfare@inps.it
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Informazioni 
/ sulle procedure di iscrizione contattare la Segreteria Organizzativa di Ca' Foscari Challenge 
School: master.challengeschool@unive.it - tel. 041 234 6853  
 
/ sulla didattica, sulle attività e sul calendario delle lezioni contattare:  
tel. 041 234 6019 (mar – gio – ven  dalle 9.00 alle 13.00) 
e-mail: masterim@unive.it  
 

mailto:master.challengeschool@unive.it
mailto:masterim@unive.it

