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MIGRAZIONE E SVILUPPO - MIGRATION AND DEVELOPMENT
Art. 1 – Informazioni generali

Dipartimento proponente
e di gestione

Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche

Facoltà di riferimento
Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione

Denominazione del
Master

Migrazione e Sviluppo – Migration and Development

Livello

I livello

Delibera del Dipartimento
di istituzione del Master

15 maggio 2018

Articolo 2 – Informazioni didattiche

Obiettivi formativi del
Master

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
Risultati di apprendimento fenomeni migratori con un approccio che vada oltre la
mediazione linguistica e culturale, per estendere la conoscenza
attesi
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.

Settori Scientifico
Disciplinari

MED/42
SECS-P/01
SECS-P/02
SECS-P/12
SECS-S/01
SECS-S/04
SPS/02
SPS/04
IUS/09
IUS/14
Possono partecipare al Master, senza limitazioni di età e
cittadinanza, coloro che sono in possesso di un titolo
universitario appartenente a tutte le classi di laurea triennale,
senza alcun vincolo di facoltà di provenienza.

Requisiti di accesso
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.

Numero minimo e
massimo di ammessi
Modalità di svolgimento
della selezione
Date presunte di inizio e
fine del corso

Min 10; Max 30
In aggiunta alla valutazione per titoli, è prevista una prova di
ammissione basata su un colloquio motivazionale.

Febbraio 2019 - Gennaio 2020

Uditori

Possono essere ammessi studenti uditori alla frequenza di
specifici moduli, fino all’acquisizione di un massimo di 20 CFU.

Obbligo di Frequenza

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

Offerta di stage

Il Master ha accordi per stages con varie ONG del settore e
Centri di Accoglienza, oltre che con le seguenti istituzioni:
-

International Organization for Migration (IOM)
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-

-

-

Modalità di Svolgimento
Prova Finale

Lingua di insegnamento

www.italy.iom.int
FAO Social Policies and Rural Institutions Division
(ESP)
http://www.fao.org/economic/social-policies-ruralinstitutions/en/
IFAD Policy and Technical Advisory Division
https://www.ifad.org/topic/overview/tags/remittances
Ministero Interno, Dipartimento per le Libertà civili e
l'immigrazione
http://www.interno.gov.it/it/ministero/dipartimenti/dip
artimento-liberta...
MAECI Direzione Generale per gli italiani all’estero e le
politiche migratorie
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/struttura/dgitalian
iestero/

La prova finale consiste nel difendere una tesina di Master il cui
tema è da concordare con il Direttore del Master. L’elaborato
finale viene presentato e discusso di fronte alla Commissione
giudicatrice della prova finale che esprime la votazione in
centodecimi e può, all’unanimità, concedere al candidato il
massimo dei voti con lode. Il voto minimo per il superamento
della prova è 66/110 (sessantasei/centodecimi).
Italiano (alcuni moduli saranno svolti in lingua inglese)

Art. 3 – Attività Formative
Denominazione attività formativa

SSD

CFU

Attività I - MODULO GIURIDICO

IUS/14

7

Attività II – MODULO STATISTICODEMOGRAFICO-ECONOMICO

SECS-P/01 1CFU
SECS-P/02 1CFU
SECS-P/12 1CFU
SECS-S/01 2CFU
SECS-S/04 2CFU

7

Attività III – MODULO SOCIOPOLITICO

SPS/02 4CFU
SPS/04 3CFU

7

Attività IV – MODULO SANITARIO

MED/42

5

Attività V - MODULO
PROFESSIONALIZZANTE

SECS-P/02 4CFU
SECS-S/03 2CFU
SECS-S/04 2CFU
SPS/02
2CFU
IUS/09
2CFU

12

3

Altre attività ( seminari, convegni)

2

Tirocinio/Stage

10

Prova finale

10
60 CFU

Articolo 4 – Informazioni organizzative
Risorse logistiche
Aula Biblioteca,
Palazzo Tumminelli,
P.le A. Moro, 5
Sapienza Università di Roma
Risorse di personale tecnico-amministrativo
Risorse di tutor d’aula
Risorse di docenza
Sede delle attività didattiche

n° 1
n° 1
n° 15
Aula Biblioteca,
Palazzo Tumminelli,
P.le A. Moro, 5
Sapienza Università di Roma

Sede della segreteria c/o il Dipartimento

Dipartimento di Scienze Sociali ed
Economiche, Sapienza Università di Roma,
Indirizzo: P.le Aldo Moro 5 – 00185 Roma.

Articolo 5 – Fonti di finanziamento del Master
Importo quota di iscrizione
I rata (50%) o rata unica
II rata (se prevista)

€ 3.000
€ 1.500
€ 1.500

Eventuali esenzioni o riduzioni di
quota (fatta salva la quota a bilancio
di Ateneo del 30%)

Sono disponibili Borse di studio a totale copertura
della quota di iscrizione di pertinenza del
Dipartimento, fermo restando la quota di pertinenza
del bilancio universitario.

Eventuali finanziamenti esterni
Riduzioni di quota derivanti da
particolari convenzioni

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI RIFERIMENTO
(FIRMA DIGITALE)
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