Master di II livello
Sede
Campus Economico Giuridico
Via Dei Caniana, 2 Bergamo
Frequenza
Venerdì: 8.30-13.30 e 14.30-19.30
Sabato: 8.30-13.30
L’orario potrà subire modifiche
per sopravvenute motivate esigenze
didattico-organizzative.
Borse di studio
Sono previste 5 borse di studio:
• 2 borse di studio del valore di 2.300,00 euro,
corrisposte sotto forma di esenzione totale
dal pagamento della tassa di iscrizione;
• 3 borse di studio del valore di 1.150,00 euro,
corrisposte sotto forma di esenzione parziale
dal pagamento della tassa di iscrizione.
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in collaborazione con

IOM International Organization for Migration
OIM Organizzazione Internazionale per le Migrazioni

“diritto
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Master Universitario di I Livello

MARKETING MANAGEMENT
PER L’IMPRESA INTERNAZIONALE

Master di II livello
Frequenza
Lunedì, mercoledì, venerdì
dalle 17.30 alle 20.30
sabato dalle 9.00 alle 13.00

Calendario
Il Master ha una durata annuale, pari
a 1.500 ore, per un totale di 60 Crediti
Formativi Universitari, ed è così strutturato:
• 380 ore di formazione in aula;
• 350 ore di stage/project work;
• 570 ore di formazione individuale;
• 200 ore di elaborazione tesi finale.

Segreteria organizzativa
telefono 035 2052 868
mastermarketing@unibg.it

Tassa di iscrizione
2.300,00 euro
Tutor d’aula
mastermigrazioni@unibg.it

Calendario
Il MasterDirettore
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Commissione
del Master
ed è così
strutturato:
Riccardo
Bellofiore
• 410 ore di formazione in aula;
Cristina
Costantini
• 400 ore di stage/project work;
Enrico
Ginevra
• 615 ore di formazione individuale;
Gianromano Gnesotto
• 70 ore di elaborazione tesi finale.

Barbara Pezzini
Paola Scevi
Francesco
Tagliarini
Tassa di iscrizione
Silvio
Troilo
5.450,00 euro
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L’Università degli Studi di Bergamo ha implementato un sistema di gestione per la
qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008 nell’ambito della progettazione
ed erogazione di azioni formative e di orientamento. Registrazione n. 0312136.

Alta FORMAZIONE POST-LAUREA
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A chi si rivolge il Master
Si rivolge a laureati, con Laurea magistrale o equipollente, interessati a sviluppare conoscenze e
competenze specialistiche nel settore delle migrazioni. Il corso offre una specializzazione agli operatori dell’amministrazione centrale e locale, dei
servizi alla persona, e a quanti operano nelle organizzazioni internazionali, nei Ministeri, nelle Regioni e negli Enti locali. Si rivolge inoltre a insegnanti
e a operatori delle strutture sanitarie e giurisdizionali (giudici di pace e Tribunali per i minori), nonché
a quanti operano nelle attività del privato-sociale
(Onlus, Ong, associazioni di immigrati, organismi
del volontariato) coinvolte nella gestione del fenomeno migratorio.
Obiettivi formativi
Il percorso formativo del Master si propone di formare esperti muniti delle capacità teoriche e pratiche per agire con professionalità nell’ambito del
diritto delle migrazioni, attraverso l’approfondimento degli strumenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali, e l’analisi dei differenti contesti sociali
ed economici.
Sbocchi professionali
Gli sbocchi professionali del Master riguardano in
particolare:
• gli studi professionali di avvocato, commercialista, consulente del lavoro;
• gli Enti pubblici centrali e locali, i Sindacati e il
mondo imprenditoriale;
• le Organizzazioni non governative e le Onlus che
esercitano attività nel settore delle migrazioni;
• l’Unione Europea, le Organizzazioni internazionali, le Agenzie delle Nazioni Unite.

Il Master è finalizzato a rispondere
alla crescente domanda di
competenze professionali
necessarie per affrontare le
complesse tematiche connesse ai
processi migratori, che coinvolgono
e segnano in maniera strutturale e
permanente il contesto sociale.
Il Master affronta i singoli aspetti
del fenomeno migratorio e
dei processi sociali correlati,
approfondendone la
regolamentazione giuridica secondo
un approccio multidisciplinare.
Certificazione finale
La partecipazione al Master sarà certificata da
un Diploma di Master rilasciato, previo conseguimento dei CFU previsti dal piano didattico,
dall’Università degli Studi di Bergamo.

Piano Didattico
Area Giuridica
• Diritto costituzionale italiano ed europeo
• Diritto internazionale e penale internazionale
• Istituzioni di diritto comparato
• Disciplina delle migrazioni in Italia
• Integrazione sociale.
Misure contro la discriminazione
• Diritto di asilo
• Diritti fondamentali: l’esercizio della libertà
di pensiero, di coscienza e di religione
Area Scienze Sociali
• Politiche migratorie
• Globalizzazione e scienze sociali
Area Scienze Economiche
• Migrazioni e processi socio-economici
• Migrazioni, lavoro e welfare

