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Prof. PIERFRANCO MALIZIA

PIERFRANCO MALIZIA, GIANCARLO PEREGO, DELFINA LICATA, 
SARA MORMINO, GAIA MORETTI.

PIERFRANCO MALIZIA, GIANCARLO PEREGO, FOLCO CIMAGALLI, PAOLO
MOROZZO DALLA ROCCA, DONATELLA PACELLI, GIAMPAOLO MALGERI

Esperto dei fenomeni migratori e delle relazioni interetniche in grado di operare,
con diverse funzioni e ambiti professionali, nell’accoglienza, nella progettazione
di interventi e nella loro realizzazione e monitoraggio, nonché specifiche attività
di ricerca e di formazione

L’obiettivo del Master è quello di formare esperti dei fenomeni migratori e delle
relazioni interetniche attraverso diverse angolazioni disciplinari ed approcci
differenziati; esperti che saranno in grado di operare, con diverse funzioni e ambiti
professionali nell’accoglienza, nella progettazione di interventi e nella loro
realizzazione e monitoraggio, nonché specifiche attività di ricerca e di formazione

Neolaureati di primo livello ex DM 509/1999 e ex DM 270/2004 e laureati di
vecchio ordinamento 
Persone già inserite in ambiti professionali attuanti su tematiche
dell’immigrazione in possesso di laurea di primo livello. 
I laureandi che termineranno i corsi di studio entro la sessione autunnale
dell’A.A. 2015-2016 saranno ammessi “con riserva” e dovranno comunicare
tempestivamente, pena la decadenza dell’iscrizione, dell’avvenuto conseguimento
del titolo, che comunque non potrà avvenire oltre il dicembre 2016.

• Fenomeni migratori, società multietnica, interculturalismo 
• Categorie-chiave (globalizzazione, lo “straniero”, 
identità, differenze/diversità, etnocentrismo, pregiudizio)

• Immigrazione: dati, tipologie e provenienze degli immigrati
• Politiche per l’immigrazione in Italia ed Europa
• Politiche sociali per l’immigrazione
• Il sistema della accoglienza e le organizzazioni operanti
• Diritto dell’immigrazione
• Mediazione interculturale
• Tematiche specifiche (“seconde generazioni”, devianza 
e criminalità, esclusione/inclusione, xenofobia, ecc.).

• La dottrina sociale della Chiesa per l’immigrazione.

Il numero minimo partecipanti è pari a 16, quello massimo è pari a 35

• Il Master prevede : Ore complessive di formazione 1500
lezioni frontali: n. ore 300 . laboratori: n. ore 180
studio individuale e redazione elaborato finale: n. ore 1020

• Costo completo: € 4.500,00 - All’ Iscrizione: € 500,00
(prima rata: € 1.500,00 entro 1 mese dall’attivazione del Master)
(seconda rata: € 1.500,00 entro 2 mesi dall’attivazione del Master)
(terza rata: € 1.000,00 entro 4 mesi dall’attivazione del Master)

LUMSA, Dipartimento di Scienze economiche, politiche 
e delle lingue moderne, via Pompeo Magno 22, Roma

Novembre 2016 – Dicembre 2017

Venerdì: 09.00 – 13.00 e dalle 14.00 – 18.00; Sabato: 09.00 – 12.30 

Le iscrizioni andranno perfezionate entro il 30 ottobre 2016 
La Fondazione Migrantes metterà a disposizione n.2 borse di studio riservate 
a non-residenti in Roma; per le richieste, rivolgersi a segreteria@migrantes.it

Prof. Pierfranco Malizia – pfmalizia@yahoo.it
Dott. Giorgio Caridi – giorgio.caridi@yahoo.it

(IM)MIGRARE. TEORIA E PRASSI 
DEI FENOMENI MIGRATORI


