Master di II° livello

Diritto
delle migrazioni
Le politiche migratorie, i profili normativi
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Tredicesima edizione

Il Master di II livello in Diritto delle migrazioni,realizzato in collaborazione con OIM
(International Organization for Migration), ICMC (International Catholic Migration
Commission) e CIR (Consiglio Italiano per i Rifugiati), 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.
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Ore di formazione
in aula e FAD

Ore di stage
o project work

Edizione
del Master

Percorso formativo
e profilo professionale

Modalità
didattiche

Il percorso formativo del Master in Diritto
delle Migrazioni si propone di:

Il corso è strutturato secondo metodologie
didattiche che privilegiano l’interazione e lo
scambio tra partecipanti e docenti attraverso
discussioni di casi, esercitazioni ed incontri di
studio che vedranno la partecipazione di esperti
qualificati. I corsi sono tenuti sia da docenti
universitari provenienti dai più prestigiosi
Atenei, sia da esperti internazionali e nazionali.
Sono programmati stage presso gli enti e le
organizzazioni internazionali e nazionali che
collaborano con il Master e presso strutture
altamente qualificate coinvolte nella gestione
del fenomeno migratorio.

· formare esperti muniti delle capacità
teoriche e pratiche necessarie per agire con
competenza e professionalità nell’ambito
specifico e complesso del diritto delle
migrazioni – il cui rilievo è fondamentale
e crescente nei settori amministrativo,
educativo, sociale, della comunicazione, e
nelle stesse professioni giuridiche – attraverso
l’approfondimento e l’analisi degli strumenti
normativi, dottrinali e giurisprudenziali,
nonché attraverso l’analisi dei contesti sociali
ed economici;
· formare esperti nel campo delle migrazioni
destinati ad operare con funzioni di
orientamento, progettazione, ricerca e
coordinamento, in una dimensione nazionale,
regionale e internazionale;
· perfezionare, aggiornare e riqualificare il
personale impiegato nelle istituzioni pubbliche,
nella scuola e nei servizi sociali, socio-sanitari,
socioculturali;
· formare e aggiornare specificamente avvocati
e operatori giuridici sulle problematiche
complesse relative al diritto delle migrazioni.

Il piano didattico del corso, che si caratterizza per
la sua multidisciplinarietà, è suddiviso in tre aree:
Area giuridica (220 ore):
• 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 economiche (80 ore):
• Migrazioni e processi socio-economici
• Migrazioni, lavoro e welfare
Area scienze sociali (80 ore):
• Politiche migratorie
• Globalizzazione e scienze sociali

Destinatari del corso
• Laureati con Laurea Magistrale o equipollente
(o Laureandi che conseguono il titolo entro
60 giorni dalla data di avvio del Master),
interessati a sviluppare approfondite
conoscenze e competenze specialistiche, nel
settore delle migrazioni.
• Appartenenti ai vari rami dell’Amministrazione
centrale e locale, nonché dei servizi alla
persona; coloro che operano nel settore delle
Organizzazioni internazionali, dei Ministeri,
delle Regioni, degli Enti locali, nelle strutture
didattiche di vario livello, nonché nelle
strutture giurisdizionali, quali giudici di pace
e Tribunali per i minorenni; operatori di Onlus,
Ong, associazioni di immigrati, organismi di
volontariato.

Sbocchi occupazionali
Gli sbocchi professionali verso cui si
indirizzano le competenze del Master in Diritto
delle migrazioni riguardano in particolare:
• gli studi professionali di avvocato,
commercialista, consulente del lavoro;
• gli Enti pubblici centrali e locali, i Sindacati
ed 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.

Informazioni sul corso

Struttura del corso

ORGANIZZAZIONE
Direttore: prof.ssa Paola Scevi

COMMISSIONE
Riccardo Bellofiore, Luigi Cornacchia,
Enrico Ginevra, Gianromano Gnesotto,
Barbara Pezzini, Paola Scevi,
Francesco Tagliarini, Silvio Troilo

SEDE
Sedi dell’Università degli studi di Bergamo
DURATA
Apertura iscrizioni: 8 giugno 2022
Chiusura iscrizioni: 20 febbraio 2023
Avvio corso: 14 aprile 2023
Fine corso: aprile 2024
CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE
2.300,00 euro
CONTRIBUTO UDITORI
1.840,00 euro
BORSE DI STUDIO
Sono previste 10 borse di studio, di cui:
• 2 borse di studio del valore di 2.300,00 euro,
corrisposte sotto forma di esenzione totale
dal pagamento del contributo di iscrizione;
• 8 borse di studio del valore di 1.150,00 euro
(pari al 50% dell’importo del contributo
di iscrizione), corrisposte sotto forma di
esenzione parziale dal pagamento del
contributo di iscrizione.

In collaborazione con

CALENDARIO LEZIONI
Le lezioni si terranno il venerdì dalle 8.30
alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19.30 ed il
sabato dalle 8.30 alle 13.30. La frequenza
è obbligatoria. Sono ammesse assenze fino
al 25% del monte ore d’aula e fino al 25%
del monte ore stage.
STRUTTURA DEL CORSO
Il master ha una durata complessiva
di 1500 ore per un totale di 60 CFU,
ed è così articolato:
• 380 ore di formazione (270 in aula, 110
formazione a distanza)
• 350 ore di stage, progetto di ricerca
• 570 ore studio individuale
• 200 ore di elaborazione tesi finale

SdM
Scuola di Alta Formazione

CONTATTI
Per informazioni amministrative:
master@unibg.it
Per informazioni didattiche:
mastermigrazioni@unibg.it
Telefono:
+39 035 2052872
Puoi richiedere un appuntamento
telefonico scrivendo a:
mastermigrazioni@unibg.it

sdm.unibg.it

