ORDINAMENTO

MASTER DI PRIMO LIVELLO IN

MIGRAZIONE E SVILUPPO - MIGRATION AND DEVELOPMENT
Codice corso di studio: 30221
Art. 1 – Informazioni generali

Dipartimento
proponente e di
gestione

Facoltà di
riferimento

Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche

Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione

Denominazione del
Master

Migrazione e Sviluppo – Migration and Development

Livello

I livello

Durata

Annuale

Delibera del
Dipartimento di
istituzione del
Master

Delibera del 15.5.2018

Eventuali strutture
partner e
convenzioni

Articolo 2 – Informazioni didattiche
Obiettivi formativi del
Il Master è finalizzato a formare professionisti in grado di
Master
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
Risultati di
dei flussi. Tale approccio richiede conoscenze multidisciplinari
apprendimento attesi 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

Requisiti di accesso

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.
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
Min 10; Max 30
massimo di ammessi
Modalità di
svolgimento della
selezione di
ammissione

In aggiunta alla valutazione per titoli, è prevista una prova di
ammissione basata su un colloquio motivazionale.

Date presunte di inizio
e fine del corso

Marzo - Dicembre 2020

Possono essere ammessi studenti uditori non in possesso del
titolo (vedi art.17 Del “Regolamento).
Possono essere ammessi iscritti a specifici moduli, questi ultimi
Corsi Singoli
fino all’acquisizione di un massimo di 20 CFU. (vedi art.18 Del
“Regolamento”)
Per essere ammesso a sostenere la prova finale, lo studente
Obbligo di Frequenza obbligatoriamente è tenuto ad aver frequentato regolarmente
almeno il 75% delle lezioni frontali.
Uditori

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

-

Modalità di
Svolgimento Prova
Finale

Lingua di
insegnamento
Eventuali forme di
didattica a distanza

International Organization for Migration (IOM)
FAO Social Policies and Rural Institutions Division
(ESP);
IFAD Research and Impact Assessment Division (RIA);
Ministero Interno, Dipartimento per le Libertà civili e
l'immigrazione;
MAECI Direzione Generale per gli italiani all’estero e le
politiche migratorie
MAECI Direzione Generale per la cooperazione e lo
sviluppo

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)

Articolo 3 – Informazioni organizzative
Risorse logistiche

Aula Biblioteca,
Palazzina Tumminelli,

P.le A. Moro, 5
Sapienza Università di Roma
n°1

Risorse di personale tecnicoamministrativo
Risorse di tutor d’aula
Risorse di docenza
Sede delle attività didattiche

n°1
n° 16
Aula Biblioteca,
Palazzina Tumminelli,
P.le A. Moro, 5
Sapienza Università di Roma
Dipartimento di Scienze Sociali ed
Economiche, Sapienza Università di Roma,
Indirizzo: P.le Aldo Moro 5 – 00185 Roma.

Sede della segreteria c/o il
Dipartimento

Articolo 4 – Fonti di finanziamento del Master
Importo quota di iscrizione

€ 3.000

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 (1 borsa di studio ogni 10
studenti paganti).

Eventuali finanziamenti esterni
e/o borse di studio
Riduzioni di quota derivanti da
particolari convenzioni

PIANO FORMATIVO DEL MASTER

Direttore del Master:

Prof. Pierluigi Montalbano

Docenti Sapienza presenti nel
Consiglio Didattico Scientifico

1. Prof. Pierluigi Montalbano, Direttore del Master
2. Prof.ssa Elena Ambrosetti
3. Prof. Marco Benvenuti
4. Prof. Marco Cilento
5. Prof. Carlo Curti Gialdino
6. Prof. Fabio Giglioni
7. Prof. Giuseppe De Arcangelis
8. Prof.ssa Emma Galli
9. Prof.ssa Paola Giacomello
10. Prof.ssa Cristina Giudici
11. Prof. Maurizio Marceca
12. Alessia Giorgia Salvatrice Melcangi
13. Prof. Giovanni Ruocco
14. Prof. Luca Scuccimarra
15. Prof.ssa Donatella Strangio
16. Prof.ssa Alessandra Mignolli
Le lezioni si svolgeranno il venerdì ed il sabato nel periodo
marzo-luglio 2020

Calendario didattico

Piano delle Attività Formative del Master in: MIGRAZIONE E SVILUPPO - MIGRATION AND DEVELOPMENT
Denominazione
attività
formativa

Descrizione obiettivi formativi

Docenti Sapienza
Responsabili
insegnamento

Settore
scientifico
disciplinare
(SSD)

Attività I
Modulo
DemograficoEconomicoStatistico






SECS-P/01
1CFU
SECS-P/02 2
CFU
SECS-P/03
1CFU
SECS-P/12
1CFU
SECS-S/01
1CFU
SECS-S/04
2CFU





Migrazioni, demografia e sviluppo
Le migrazioni italiane nell’ambito
del Mediterraneo ieri e oggi e il
ruolo delle istituzioni
L’impatto dell’immigrazione sulla
finanza pubblica
Mobilità internazionale del lavoro
e sviluppo
Le rimesse: potenzialità per lo
sviluppo, costi di trasferimento ed
inclusione finanziaria






Prof.
Pierluigi
Montalbano
Prof. ssa
Elena
Ambrosetti
Prof.
Giuseppe De
Arcangelis
Prof.ssa
Cristina
Giudici
Prof.ssa

CFU

Ore

8

200

Tipologia
(indicare
obbligatoriament
e la suddivisione
in: lezione,
esercitazione,
laboratorio,
seminario e
studio
individuale)
Lezioni e seminari
(64h);
studio
individuale (136h)

Verifiche di profitto
(Se previste,
modalità e tempi di
svolgimento)

Test
di
verifica
dell’apprendimento
alla fine del modulo




Attività II
Modulo Giuridico













La cittadinanza e le cittadinanze
nel diritto europeo ed
internazionale
Profili costituzionali della disciplina
della cittadinanza
La politica dell’Unione europea in
materia di immigrazione ed asilo
nello spazio di libertà, sicurezza e
giustizia
La giurisprudenza della Corte di
Giustizia dell’Unione europea in
materia
di immigrazione ed asilo
La protezione internazionale,
europea e nazionale dei
richiedenti asilo e dei rifugiati
I diritti sociali degli stranieri
L’accesso degli stranieri al
Servizio Sanitario Nazionale
Diritti dei migranti ed attività di
soccorso in mare
Diritto, immigrazione e
cittadinanza europea (in
collaborazione con il modulo Jean
Monnet Sapienza)







Emma Galli
Prof.ssa
Paola
Giacomello
Prof.ssa
Donatella
Strangio
Prof. Marco
Benvenuti
Prof. Carlo
Curti
Gialdino
Prof. Fabio
Giglioni
Prof.ssa
Alessandra
Mignolli

IUS/14
3 CFU
IUS/09
3 CFU
IUS/10
2 CFU

8

200

Lezioni e seminari
(64h); studio
individuale (136h)

Test
di
verifica
dell’apprendimento
alla fine del modulo

7

Attività III
Modulo Sociopolitico














Attività IV –
Modulo Sanitario







Aspetti socio-politici delle
 Prof.
migrazioni
Giovanni
Ruocco
Storia e teoria del pensiero
sociale e politico delle migrazioni  Prof. Marco
Cilento
Analisi socio-demografiche dei
movimenti migratori
 Prof. Luca
Scuccimarra
Processi culturali e integrazione
nei paesi di destinazione
 Prof.ssa
Alessia
Sociologia delle migrazioni
Giorgia
Fenomeni migratori transSalvatrice
nazionali
Melcangi
Aspetti psico-sociali dei
fenomeni migratori
Sicurezza e fenomeni migratori
nei paesi di destinazione: traffici
illeciti e crimine.
Immigrazione e mercato del
lavoro
Territorio e minoranze
Teoria e analisi delle pratiche
delle politiche internazionali sulle
migrazioni
Studio di casi sulle rotte
migratorie: euro-mediterranea,
asiatica, americana, africana.
Il profilo e le dinamiche di salute  Prof. Maurizio
dei migranti
Marceca
Costruzione partecipata delle
politiche per la salute e dei
processi di empowerment dei
migranti
Governance globale della salute
Lineamenti di antropologia
medica

SPS/02
3 CFU
SPS/04
3 CFU
SPS/13
2 CFU

8

200

Lezioni e seminari
(64h); studio
individuale (136h)

Test
di
verifica
dell’apprendimento
alla fine del modulo

MED/42
6 CFU

6

150

Lezioni e seminari Test
di
verifica
(48h);
studio dell’apprendimento
individuale (102h) alla fine del modulo

8



Interventi sul campo per la tutela
dei migranti più vulnerabili
 Il ruolo del terzo settore nella
tutela della salute dei migranti
 Criticità salute delle donne
migranti
 Le politiche di tutela della salute
dei migranti
 Disuguaglianze nella salute e
nell'assistenza delle persone
migranti
Attività V –
 Le filiere lunghe di imprenditoria  Prof. Pierluigi
Modulo
di migranti fra Italia e Paesi di
Montalbano
Professionalizzan
Origine
te
 Antropologia in azione.
L’esperienza professionale
all’interno di un istituto di ricerca
 Resettlement e Relocation:
esperienze dal campo
 Minori Stranieri non
accompagnati. Voci e strumenti
dal campo dell'accoglienza
 Migrazioni e co-sviluppo: ruolo
dell'associazionismo della
diaspora
 Europrogettazione: istruzioni per
l’uso. Come scrivere una
proposta progettuale europea di
successo
 La valutazione dei programmi e
dei progetti
Denominazione Descrizione obiettivi formativi
attività
formativa

SECS-P/02 8
CFU

8

200

Lezioni e seminari nessuna
(64h);
studio
individuale (136h)

CFU

Ore

Modalità di svolgimento

9

Tirocinio/Stage

Prova finale

TOTALE

Abilità pratiche e formazione on the job

SSD non
assegnabile

SSD non
assegnabile

14

8

350

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)
- FAO Social Policies and Rural
Institutions Division (ESP);
- IFAD Research and Impact
Assessment Division (RIA);
- Ministero Interno, Dipartimento
per le Libertà civili e
l'immigrazione;
- MAECI Direzione Generale per gli
italiani all’estero e le politiche
migratorie
- MAECI Direzione Generale per la
cooperazione e lo sviluppo

200
Tesina di Master

60

1500

F.TO IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
PROF. PIERPAOLO D’URSO

10

