QUALE FIGURA PROFESSIONALE?

CONTATTI

Il Master intende formare esperti nella
gestione delle migrazioni, nell’accoglienza ed
integrazione degli immigrati attraverso una
conoscenza
analitica
del
fenomeno
migratorio, della normativa e delle politiche di
intervento.

e-mail:
segreteriamasterimmigrazione@gmail.com

Obiettivo della formazione è quello di fornire
nozioni utili alla progettazione, realizzazione
e/o verifica di interventi volti a favorire
l’integrazione di uomini e donne migranti.

CORDINATORE (e direttore scientifico):
Prof. Salvatore Strozza
E-mail: strozza@unina.it

QUANDO SCADE IL BANDO?

WEB:
www.scienzepolitiche.unina.it
www.unina.it/didattica/post-laurea/master
in collaborazione con:

Direzione del Dipartimento di Scienze
Politiche Via L. Rodinò, 22 – 80138 – Napoli
Tel: 081.2538255-256-232

1 aprile 2022, ore 12:00
QUANTI POSTI DISPONIBILI?
massimo 50 persone
COME TROVARE MAGGIORI
INFORMAZIONI?
Regolamento, bando e domanda di iscrizione
scaricabili dal sito dell’Università di Napoli
Federico II e da quello del Dipartimento di
Scienze Politiche.
COME FARE DOMANDA?
Per partecipare al concorso, il candidato
dovrà
presentare
la
domanda
esclusivamente
tramite
la
procedura
telematica all’indirizzo internet:
http://www.concorsi.unina.it/domandeMaster/

COME RAGGIUNGERCI:
Percorso 1: recarsi allo stazionamento degli
autobus Anm ed utilizzare la linea R2 fino alla
penultima fermata di Corso Umberto. Da qui
proseguire a piedi per pochi metri e svoltare
in via Tari.
Percorso 2: recarsi alla fermata Anm di
Piazza Garibaldi ed utilizzare la linea 202 fino
alla penultima fermata di Corso Umberto. Da
qui proseguire a piedi per pochi metri e
svoltare in via Tari.

GESTIONE DELLE
MIGRAZIONI
E DEI PROCESSI DI
ACCOGLIENZA
E INCLUSIONE
(3a edizione)
Anno Accademico
2021/2022

CHI SI PUO’ ISCRIVERE?

QUANTO DURA?

QUANTO COSTA?

Sono ammesse tutte le lauree magistrali e a
ciclo unico di qualsiasi classe

Il Master ha la durata di 12 mesi, per un
ammontare di 1.500 ore complessive di
studio e formazione (di cui 225 ore di tirocinio
e 75 dedicate all’elaborato finale) con
frequenza obbligatoria di almeno l’80% delle
lezioni, di cui circa un quarto a distanza
attraverso la piattaforma di Federica.eu.

€ 1.516,00 da versare in due rate:

•

•

•

•
•

Personale delle P.A. (assistenti sociali
specialisti, operatori dei piani di zona,
personale medico e dirigenti sanitari,
insegnanti della scuola secondaria di I e
di II grado, funzionari e dirigenti delle forze
dell'ordine, delle Prefetture e degli
Ispettorati del lavoro, altri funzionari e
impiegati di enti pubblici territoriali).
Operatori sociali con differenti profili
professionali
(psicologi,
sociologi,
mediatori
culturali,
pedagogisti,
sindacalisti, consulenti del lavoro, ecc.).
Operatori del diritto impegnati in servizi e
in strutture di accoglienza per minori
accompagnati e non (responsabili ed
operatori di sportelli di ascolto, centri
servizi,
case-famiglia,
centri
per
richiedenti asilo, SPRAR, ecc.), nonché
avvocati e magistrati.
Operatori
della
comunicazione,
responsabili di uffici stampa, portavoce e
giornalisti.
Tutti i neolaureati magistrali e/o a ciclo
unico di qualsiasi classe di laurea
intenzionati
ad
approfondire
le
competenze e le capacità in tema di
gestione delle migrazioni e dei processi di
accoglienza e inclusione per maggiori e/o
migliori opportunità di impiego.

Le lezioni del Master si svolgono
(preferibilmente) nei giorni di venerdì e sabato.
Il Master prevede lo svolgimento di un
tirocinio presso enti privati, del terzo settore o
pubbliche amministrazioni, operanti nel
campo dell'immigrazione.
I corsisti che già da tempo lavorano nel
settore potranno richiedere il riconoscimento
di tale attività in sostituzione del tirocinio.
Vista
l’attuale
situazione
dettata
dell’emergenza sanitaria COVID–19, nel
rispetto
delle
disposizioni
normative
nazionali, regionali e di Ateneo previste a tale
riguardo, le attività formative del Master
potranno prevedere modalità di erogazione in
presenza e/o a distanza secondo le
indicazioni del Coordinatore.

SCANSIONA QUI

A CHI SI RIVOLGE?

•
•

Prima rata di € 1.016,00 (all’iscrizione)
Seconda rata di € 500,00 (entro 30.06.22)

AGEVOLAZIONI PREVISTE:
Previste Borse di studio di importo pari ad euro
500 a copertura della II rata di iscrizione: una
borsa all’iscrizione di almeno 22 allievi, con una
borsa aggiuntiva ogni due allievi in più.
QUALI ARGOMENTI DI INSEGNAMENTO?
•
•
•
•
•
•
•
•

Demografia delle migrazioni
Sociologia delle migrazioni
Lineamenti di storia delle migrazioni
Psicologia sociale e interculturale
Storia economica delle migrazioni
Diritto dell’UE e cittadini dei paesi terzi
Diritto del lavoro e cittadini di paesi terzi
Politiche migratorie e di integrazione

“MIGRAZIONI E ACCOGLIENZA”
Tale programma online su federica.eu consente
il riconoscimento di 9 CFU per gli iscritti al Master
QUALI LABORATORI?
•
•

Politiche di integrazione (esperti Dedalus)
Tematiche giuridiche (avvocati ASGI)

QUALE RICONOSCIMENTO?
60 crediti formativi (CFU)

