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MASTER SULL’IMMIGRAZIONE

Istituito nel 1999, questo Master risponde alla crescente
domanda di comprensione, di analisi e di formazione
generata dal crescente arrivo e dal radicamento di
popolazioni immigrate in atto in Italia e in Europa.

Le trasformazioni sociali connesse all’immigrazione
coinvolgono tutti i momenti e gli aspetti della vita sociale,
producendo situazioni e problemi per molti versi nuovi.
Come in tutti i Paesi europei, una simile, profonda
trasformazione del tessuto sociale e civile richiede un
ripensamento nei modi di agire e di pensare delle persone
e delle istituzioni, che può realizzarsi solo attraverso un
diffuso incremento delle conoscenze culturali e delle
competenze professionali necessarie per affrontare le
complesse tematiche connesse ai processi migratori.

Questo Master guarda all’immigrazione come ad un
fenomeno sfaccettato sì, ma unitario, che può essere
adeguatamente affrontato solo con uno sforzo di
comprensione globale e con un metodo di indagine
interdisciplinare. Esso assume come propria la logica
educativa e di intervento volta alla piena integrazione
sociale degli immigrati e alla promozione di un autentico
scambio su basi di eguaglianza tra i popoli e le culture.

IL PERCORSO DI FORMAZIONE DEL MASTER MIRA A DOTARE

I PARTECIPANTI, OLTRE CHE DI COMPETENZE PROFESSIONALI

SPECIALIZZATE, DELLA CAPACITÀ DI PROGETTARE LA

RICERCA-AZIONE SUI PROBLEMI DELL’IMMIGRAZIONE. 



OBIETTIVI
• Lo sviluppo di un alto livello di conoscenze e di preparazione sui

fenomeni migratori e sulle relazioni interculturali, per operare con
funzioni di ricerca, orientamento, progettazione e intervento nelle
istituzioni pubbliche, nel privato e nel terzo settore.

• Il perfezionamento, l’aggiornamento e la riqualificazione culturale
e professionale del personale impiegato nella scuola e nei servizi
sociali, sociosanitari, culturali e giudiziari.

DESTINATARI
• Operatori sociali, culturali, sanitari (psicologi, sociologi, assistenti

sociali, operatori del comparto sanitario, dirigenti e responsabili di
servizi sociali, di ASL, di programmazione sociale e socio-sanitaria
degli Enti locali, addetti culturali, operatori del terzo settore) che
intendano allargare le proprie conoscenze in fatto di immigrazione,
in modo da poterle utilizzare proficuamente nel proprio ambito di
lavoro.

• Membri delle associazioni degli immigrati e dei molteplici gruppi
di ricerca-azione che operano in questo campo, interessati ad
acquisire una formazione culturale d’insieme che solo una adeguata
riflessione sulla pratica può consentire.

• Neo-laureati che intendano specializzarsi sull’immigrazione e sulle
relazioni interculturali, per inserirsi nelle amministrazioni
pubbliche, nelle ASL, nelle aziende, nelle comunicazioni di massa,
nelle cooperative sociali, nei sindacati, nell’associazionismo, come
esperti della materia.

• Coloro che già lavorano a contatto con l’immigrazione e che
intendono accrescere le proprie competenze o strutturare in modo
più solido le proprie esperienze e conoscenze;

• Formatori (insegnanti, pedagogisti, educatori) che vogliano
acquisire conoscenze utili ad affrontare il pluralismo culturale nella
società e a favorire il successo scolastico degli alunni figli di
immigrati.

• Operatori del diritto e del sistema giudiziario (avvocati, magistrati,
operatori del sistema penitenziario e delle strutture di accoglienza)
che intendano affrontare le problematiche che pone
l’immigrazione in un’ottica non esclusivamente giuridica.

• Operatori della comunicazione interessati ad acquisire categorie e
teorie da utilizzare nel lavoro di comunicazione interculturale e
mass-mediatica.

STRUTTURA

I modulo (150 ore)
I fondamenti

Il primo modulo è finalizzato all’esame e alla revisione teorico-pratica
del pensiero scientifico, del senso comune e delle politiche con cui
attualmente si affronta la presenza, la convivenza e l’intervento nei
confronti delle popolazioni immigrate. In esso si mirerà a far

maturare nei corsisti un’adeguata capacità critica ed un’attitudine alla
visione globale del fenomeno migratorio, richiesta dalla sua non
riducibile complessità. 
La metodologia formativa del primo modulo segue le modalità
tradizionali delle lezioni frontali in aula. 
La struttura dei corsi del primo modulo è la seguente:
1. Storia del colonialismo
2. I processi di mondializzazione
3. L’immigrazione in Europa
4. L’immigrazione in Italia
5. Analisi di alcune categorie e di alcuni concetti chiave (etnia, razza,

razzismo, identità-diversità, integrazione, multiculturalismo)
6. Analisi storico-sociale di una o più aree geo-culturali di

provenienza degli immigrati. 

II modulo
Le diverse dimensioni dei fenomeni migratori

Il secondo modulo affronta in maniera interdisciplinare e
multidisciplinare, con una particolare attenzione alla prospettiva di
genere, le singole dimensioni dei fenomeni migratori, in 4 aree di
specializzazione. La progettazione e la realizzazione di ciascuna area è
posta in essere da esperti della materia, membri del Laboratorio
Immigrazione e dell’équipe del Master, che operano in ambiti di
lavoro specifici. 
Il secondo modulo si svolge attraverso la realizzazione di lavori di
gruppo e workshop, esercitazioni, laboratori, visite guidate a servizi
ed organizzazioni che operano nel settore. 
Il corsista opta per due aree a scelta: una tra 7a e 7b, e una tra 8a e 8b.
7a. Lavoro/salute
7b. Scuola/famiglia/rapporti tra le generazioni
8a. Lingua/interculturalità/comunicazione
8b. Diritti di cittadinanza/discriminazioni/criminalità

III modulo
Formazione alla progettazione dell’intervento

Il terzo modulo si prefigge di approfondire, anche mediante l’analisi
di casi specifici (positivi e negativi), la riflessione sulle politiche sociali
e sull’organizzazione dei servizi, nonché di sviluppare una specifica
competenza nella predisposizione di progetti di intervento e di ricerca
in tutti i campi dell’organizzazione sociale e delle istituzioni coinvolti
dai processi migratori. 
Questo modulo è realizzato con il contributo di operatori di servizi
qualificati dell’immigrazione, membri del Laboratorio Immigrazione
e dell’équipe del Master. Le attività didattiche prevedono lezioni
frontali, lavori di gruppo ed esercitazioni individuali. 
La struttura dei corsi del terzo modulo è la seguente:
9. Politiche sociali e organizzazione dei servizi
10. Metodologie di organizzazione degli interventi sociali 
11. Ideazione, stesura e realizzazione di progetti e ricerche

REQUISITI DI AMMISSIONE
Per essere ammessi al Master bisogna essere in possesso di qualsiasi
laurea o diploma universitario conseguiti presso università italiane, o
di un titolo di studio straniero giudicato equipollente dalla Facoltà di
Lettere e Filosofia.
I posti disponibili sono 45. I candidati sono selezionati da una
commissione nominata dal Collegio dei Docenti, in base a:
• curriculum vitae et studiorum; 
• valutazione della tesi di laurea o della tesi di diploma; 
• pubblicazioni e titoli scientifici; 
• esperienze di lavoro, tirocinio o volontariato svolte in contesti

multiculturali o nei servizi a contatto con utenti immigrati; 
• conoscenza di almeno una lingua straniera. 

SCADENZE
La domanda di pre-iscrizione (attraverso l’apposito modulo
reperibile sul nostro sito web), il Curriculum vitae e le eventuali
pubblicazioni e allegati affini dovranno pervenire fisicamente alla
Segreteria del Master via posta ordinaria entro il 6 settembre 2003
con raccomandata A/R. I documenti non saranno restituiti.
I nominativi dei primi 60 candidati che avranno superato la pre-
selezione saranno comunicati sul sito web del Master il giorno 11
settembre 2003. Costoro dovranno sostenere un colloquio
individuale. I colloqui si svolgeranno presso la sede del Master, nei
giorni 15 e 16 settembre 2003 (sul sito verranno comunicati i tempi
e le modalità). Sulla base di tali colloqui verrà stilata la graduatoria
definitiva. 
Il giorno 17 settembre 2003 sarà pubblicato sul sito web e presso la
sede del Master l’elenco finale dei 45 corsisti ammessi. Gli ammessi
confermeranno immediatamente alla Segreteria del Master la propria
adesione, effettuando l’immatricolazione e trasmettendo via fax o
consegnando a mano alla segreteria del Master entro e non oltre le
ore 10.00 del 26 settembre 2003 la ricevuta del versamento della
prima rata. 

INFORMAZIONI GENERALI
Durata e svolgimento: 
Il Master prevede 1500 ore di impegno complessivo: 
• 320 ore di didattica in aula (lezioni frontali, seminari, laboratori);
• 300 ore di formazione a distanza (fornitura di materiali di studio e

documentazione, assistenza con chat on line);
• 250 ore di stage. Per i corsisti che non operano stabilmente in

organizzazioni o in istituzioni pubbliche e private o che hanno
una scarsa esperienza professionale in materia di immigrazione, è
previsto obbligatoriamente uno stage presso enti  pubblici od
organismi del privato-sociale; chi possiede invece i citati requisiti
può effettuare lo stage nel proprio luogo di lavoro o può optare per
delle attività alternative. Lo svolgimento dello stage prevede
l’accompagnamento di un tutor, con il quale il corsista stende il

progetto formativo, sceglie l’ente più consono per realizzarlo,
rielabora e valuta l’esperienza professionale. Lo stage si conclude
con una relazione da parte del corsista.

• 630 ore di autoformazione (lettura dei materiali messi a
disposizione dalla segreteria didattica, verifica intermedia e
realizzazione della tesi di master).

L’attività didattica si svolge dal 26 settembre 2003 al 5 giugno 2004.
Le lezioni, i gruppi di lavoro, le esercitazioni, le attività di docenza
personalizzata si svolgono nella giornate di venerdì (9,30-13,30 e
14,30-18,30) e di sabato mattina (9-13) e si tengono a Venezia nelle
sedi della Facoltà di Lettere e Filosofia.
Il Master è a frequenza obbligatoria. È consentito un numero
limitato di assenze, in ogni caso non superiore al 20% del monte ore
di didattica in aula. Durante lo svolgimento del Master è prevista una
prova scritta di valutazione. 
Il Master si conclude con la elaborazione di un lavoro finale (Tesi di
Master, a scelta tra: progetto di ricerca, ricerca empirica, elaborato,
progetto di intervento) ad opera dei corsisti, sotto la direzione di un
docente-tutor, che viene discusso e valutato da una commissione
nominata dal Collegio dei Docenti. Il lavoro di tesi viene consegnato
non oltre il 10 dicembre 2004.
Alla conclusione del Master gli iscritti che hanno svolto le attività,
adempiuto gli obblighi previsti e conseguito 60 crediti, conseguono il
diploma di Master Universitario che riveste formalmente il valore
descritto dal D.M. 509/99 e dal vigente Regolamento dei corsi per
Master Universitario, e dà diritto a 60 crediti formativi (Cfu). 
Struttura dei crediti formativi: I Modulo: 20 Cfu; II Modulo: 10
Cfu; III Modulo: 10 Cfu; Prova Intermedia e tesi di Master: 5 Cfu
(2+3); Stage: 15 Cfu.
Costo: 
La tassa di iscrizione è di 2.000 Euro, se l’iscrizione al Master è
individuale; è di 3.500 Euro, se l’iscrizione è ad opera di Enti o
Istituzioni. Il pagamento è previsto in due rate, di eguale importo, con
le seguenti scadenze: al momento dell’iscrizione; entro il 31 dicembre
2003. 
Il Master ha ottenuto un finanziamento del Fondo Sociale Europeo
per l’anno 2003; la tassa di iscrizione riguarda esclusivamente la parte
del Master non coperta dal suddetto finanziamento.
Borse di studio: 
Sono previste 5 borse di studio per immigrati di importo tale da
coprire l’80% della quota di iscrizione.
Supporti: 
• Materiali di studio e documentazione forniti dalla Segreteria del

Master
• Accesso alla biblioteca del Master sull’Immigrazione e alle

biblioteche di Ateneo;
• Il lavoro individuale e di gruppo dei corsisti sarà accompagnato

nell’approfondimento degli argomenti, nella riflessione sulle
pratiche di lavoro e nella stesura della tesi finale, da docenti-tutor.


