Piano formativo del Master di I livello
in MIGRAZIONE E SVILUPPO - MIGRATION AND DEVELOPMENT

Dipartimento Scienze Sociali ed Economiche
Facoltà Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione

Direttore del Master:

Prof. Pierluigi Montalbano

Consiglio Didattico Scientifico

- Prof. Pierluigi Montalbano, Direttore del Master
- Prof.ssa Elena Ambrosetti
- Prof. Marco Benvenuti
- Prof. Marco Cilento
- Prof. Carlo Curti Gialdino
- Prof. Pierpaolo D'Urso
- Prof. Giuseppe De Arcangelis
- Prof.ssa Emma Galli
- Prof.ssa Paola Giacomello
- Prof.ssa Cristina Giudici
- Prof. Maurizio Marceca
- Prof. Giovanni Ruocco
- Prof. Luca Scuccimarra
- Prof.ssa Donatella Strangio
E’ prevista l’attribuzione di borse di studio per studenti
meritevoli a totale copertura della quota di iscrizione di
pertinenza del Dipartimento, fermo restando la quota di
pertinenza del bilancio universitario, secondo le seguenti
modalità: 1 borsa di studio se il numero di iscritti paganti non
supera le 10 unità; 2 o più borse di studio se il numero di
iscritti paganti supera le 10 unità.

Borse di studio o altre
agevolazioni:

Calendario didattico

Le lezioni di didattica frontale inizieranno entro il mese di
febbraio 2019 e tutte le attività formative si concluderanno entro
gennaio 2020.

Pagina web del master

https://web.uniroma1.it/disse/master-migration-and-development

Lingua di erogazione

Italiano (alcuni moduli saranno svolti in lingua inglese)

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

Attività I Modulo
Giuridico

Descrizione obiettivi formativi

La cittadinanza e le cittadinanze nel diritto
europeo ed internazionale

Responsabili
insegnamenti

Prof. Carlo Curti
Gialdino

Settore
scientifico
disciplinare
(SSD)
IUS/14

CFU

Ore

Tipologia (lezione,
esercitazione,
laboratorio, seminario)

7

175

Lezioni e seminari

7

175

Lezioni e seminari

Verifiche di profitto
(Se previste,
modalità e tempi di
svolgimento)
Test
di
verifica
dell’apprendimento alla
fine del modulo

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 ed europea dei
richiedenti asilo e dei rifugiati
I diritti sociali degli stranieri
L’accesso degli stranieri al Servizio Sanitario
Nazionale
Diritto, immigrazione e
cittadinanza europea
(in collaborazione con il
modulo Jean Monnet
Sapienza)
Attività II
Statistico-DemograficoEconomico

Globalizzazione e flussi migratori
Le migrazioni italiane nell’ambito del
Mediterraneo ieri e oggi
Fonti statistiche e metodologie di raccolta ed
elaborazione delle informazioni
Migrazioni, demografia e sviluppo
Determinanti e dinamiche della migrazione
rurale (in collaborazione con la FAO)
L’impatto della migrazione sull’agricoltura e gli
stili di vita rurali ((in collaborazione con la

- Prof. ssa Elena
Ambrosetti
- Prof. Giuseppe De
Arcangelis
- Prof. Pierpaolo
D’Urso
- Prof. Pierluigi
Montalbano
- Prof.ssa Donatella
Strangio

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

Test
di
verifica
dell’apprendimento alla
fine del modulo

FAO)
Cambiamenti climatici e migrazioni;
migrazioni, vulnerabilità e resilienza; l’impatto
delle crisi di lungo termine (in collaborazione
con la FAO)
L’impatto della migrazione sui paesi di origine
dei flussi
L’impatto della migrazione sui paesi di
destinazione dei flussi
L’impatto dell’immigrazione sulla finanza
pubblica
Attività III – Modulo
Socio-Politico

Aspetti socio-politici delle migrazioni
Storia e teoria del pensiero sociale e politico
delle migrazioni
Analisi socio-demografiche dei movimenti
migratori
Processi culturali e integrazione nei paesi di
destinazione
Sociologia delle migrazioni
Fenomeni migratori trans-nazionali
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: euromediterranea, asiatica, americana, africana.

- Prof. Marco Cilento
- Prof. Luca
Scuccimarra

SPS/02 4CFU
SPS/04 3CFU

7

175

Lezioni e seminari

Test
di
verifica
dell’apprendimento alla
fine del modulo

Attività IV – Modulo
Sanitario

Il profilo e le dinamiche di salute dei migranti
Costruzione partecipata delle politiche per la
salute e dei processi di empowerment dei

- Prof. Maurizio
Marceca

MED/42

5

125

Lezioni e seminari

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

12

300

Seminari e
laboratorio

Test
di
verifica
dell’apprendimento alla
fine del modulo

migranti
Governance globale della salute
Lineamenti di antropologia medica
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 – Modulo
Professionalizzante

Le filiere lunghe di imprenditoria di migranti

- Prof. Pierluigi
fra Italia e Paesi di Origine
Montalbano
Antropologia in azione. L’esperienza
- Prof. Marco
professionale all’interno di un istituto di ricerca Benvenuti
- Prof.ssa Emma Galli
Resettlement e Relocation: esperienze dal
- Prof.ssa Paola
campo
Giacomello
Minori Stranieri non accompagnati. Voci e
- Prof.ssa Cristina
Giudici
strumenti dal campo dell'accoglienza
- Prof. Giovanni
Migrazioni e co-sviluppo: ruolo
Ruocco
dell'associazionismo della diaspora
Europrogettazione: istruzioni per l’uso. Come
scrivere una proposta progettuale europea di
successo
La valutazione dei programmi e dei progetti
Contributo FAO al Global Compact su safe,
orderly and regular migration (in

attività

di

Test
di
verifica
dell’apprendimento alla
fine del modulo

collaborazione con al FAO)
Esempi concreti di programmi e progetti FAO
nel settore (in collaborazione con la FAO)
Denominazione
attività formativa
Tirocinio/Stage

Descrizione obiettivi formativi

Settore
scientifico
disciplinare

CFU

Ore

10

250

Modalità di svolgimento

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)
www.italy.iom.int
- FAO Social Policies and Rural Institutions
Division (ESP)
http://www.fao.org/economic/social-policiesrural-institutions/en/
- IFAD Policy and Technical Advisory Division
https://www.ifad.org/topic/overview/tags/rem
ittances
- Ministero Interno, Dipartimento per le Libertà
civili e l'immigrazione
http://www.interno.gov.it/it/ministero/diparti
menti/dipartimento-liberta...
- MAECI Direzione Generale per gli italiani
all’estero e le politiche migratorie
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/struttura
/dgitalianiestero/

Prova finale

10

250

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).

Altre attività

2

50

Attività seminariale e partecipazione certificata a
convegni sul tema organizzati all’interno e
all’esterno dell’Ateneo durante il periodo dei corsi

TOTALE

60

1.500

