Master di PRIMO livello in
MIGRAZIONE E SVILUPPO - MIGRATION AND DEVELOPMENT
______________________________________________________________________

Articolo 1 – Informazioni didattiche
Codice corso

Sede della segreteria
c/o il Dipartimento

Facoltà

Obiettivi formativi del
Master

Requisiti di accesso

Numero minimo e
massimo di ammessi

Elisabetta Latini
Segreteria amministrativo-contabile
Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche
Sapienza Università di Roma
Via Salaria 113 -00198
Tel. (+39) 06 4991 8533 – Fax (+39) 06 4991 8372
www.diss.uniroma1.it
Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione

Il Master è finalizzato a formare professionisti in grado di rispondere
alle esigenze più innovative nei diversi settori del mercato del lavoro
che a vario titolo richiedono e/o si avvalgono di professionalità legate
al fenomeno migratorio ed ai connessi temi dello sviluppo sostenibile.
Il Master ha l’obiettivo di favorire una visione globale dei fenomeni
migratori con un approccio che vada oltre la mediazione linguistica e
culturale, per estendere la conoscenza del fenomeno ai temi dello
sviluppo umano, sociale ed economico sia nei paesi di origine, sia nei
paesi di destinazione dei flussi. Tale approccio richiede conoscenze
multidisciplinari
nel
campo
dell’antropologia,
del
diritto,
dell’economia, delle scienze politiche, delle scienze della salute, della
sociologia che nel Master in oggetto trovano la giusta sintesi per un
approccio teorico e pratico utile a formare competenze adeguate alla
comprensione, gestione e governo dei flussi migratori nell’ottica dello
sviluppo umano e sostenibile
Possono partecipare al Master coloro che sono in possesso di un titolo
universitario appartenente ad una qualsiasi classe di laurea triennale,
senza alcun vincolo di facoltà di provenienza.
Possono altresì accedere al Master candidati in possesso di un titolo
accademico equiparabile per durata e contenuto al titolo accademico
italiano richiesto per l’accesso al corso.
Min 10; Max 30

Date presunte di inizio e 1 Febbraio 2019 – 31 gennaio 2020
fine del corso
Uditori

SI

Per essere ammesso a sostenere la prova finale, lo studente
obbligatoriamente è tenuto ad aver frequentato regolarmente almeno il
75% delle lezioni frontali

Obbligo di Frequenza

Articolo 2 – Costo del Master
Importo quota di iscrizione

€ 3.000,00/tremila

I rata (50%) o rata unica
Scadenza

€ 3.000,00/tremila
€ 1.500,00/millecinquecento entro il 15 febbraio 2019

II rata (se prevista)
Scadenza

€ 1.500,00/millecinquecento entro il 30 maggio 2019

Art. 3 – Informazioni utili agli studenti
Scadenza inoltro
domande di
ammissione

La domanda di ammissione, corredata dagli allegati indicati nel bando
unico, deve pervenire, entro e non oltre il 15 gennaio 2019 mediante
raccomandata A/R o mediante e-mail.
Nel caso di invio mediante raccomandata A/R:
Direttore del Master Prof. Pierluigi Montalbano.
Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche
Via Salaria, 113 – 00198 Roma (Italia)
Nel caso di invio telematico:
indirizzo e-mail: concorsidisse@uniroma1.it

Sede delle attività
didattiche

Aula Biblioteca,
Palazzo Tumminelli, P.le A. Moro, 5
Sapienza Università di Roma

Indirizzo email

Direttore (Prof. Pierluigi Montalbano) pierluigi.montalbano@uniroma1.it
Segreteria Amministrativa (Dott.ssa Elisabetta Latini)
elisabetta.latini@uniroma1.it

Recapiti telefonici

Tel. (+39) 06 4991 8533 – Fax (+39) 06 4991 8372
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