
OBIETTIVI
• Lo sviluppo di un nuovo profilo di esperto dell’immigrazione e delle relazioni interculturali, 

destinato ad operare con funzioni di orientamento nelle istituzioni pubbliche, nel privato e nel
terzo settore.

DESTINATARI

• Operatori sociali, culturali, sanitari (psicologi, sociologi, assistenti sociali, operatori del comparto
sanitario, dirigenti e responsabili di servizi sociali, di ASL, di programmazione 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.

• Laureati (con laurea quadriennale) o titolari del nuovo diploma universitario di primo livello
provenienti dalle facoltà di giurisprudenza, scienze della formazione e lettere, 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.

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

• 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 la riflessione
sulla pratica può consentire.

I destinatari di questo Master ne sono, allo stesso tempo, gli interlocutori, dal momento che il
confronto e la rielaborazione critica delle esperienze accumulate, nei diversi ambiti, nel lavoro
con gli immigrati, saranno parte integrante del processo di formazione. 

STRUTTURA

I modulo - I fondamenti sociali, culturali e giuridici
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 affrontano le tematiche dell'immigra-
zione e della cittadinanza.
In esso si mirerà a far maturare nei corsisti un’adeguata capacità cri-tica ed un’attitudine alla
visione globale dei fenomeni considerati. Nel corso dello stesso modulosaranno impartite le nozio-
ni normative fondamentali.

Materie caratterizzanti (24 CFU):
- Diritti dell'uomo: 4 cfu
- Sociologia generale con riferimento alla tutela politica dei diritti umani: 4 cfu
- Diritto internazionale e comunitario con riferimento agli immigrati ed ai richiedenti asilo: 4 cfu
- Filosofia politica con riferimento alla dimensione internazionale: 4 cfu
- Psicologia sociale: 4 cfu
- Sociologia della devianza con riferimento alle politiche adottate nei confronti dei migranti: 4 cfu

II modulo - Aspetti diversi dei diritti umani e di cittadinanza
Il secondo modulo affronta in maniera multidisciplinare le singole dimensioni di aspetti diversi
dei diritti umani e di cittadinanza ed approfondisce in particolare le tematiche storiche,sociali e
giuridiche della immigrazione e dell’asilo.

Aree di specializzazione (24 CFU):
- Sociologia della cultura con riferimento ai processi di esclusione sociale: 4 cfu
- Sociologia dell'immigrazione: 4 cfu
- Storia contemporanea con riferimento all'immigrazione ed all'asilo: 4 cfu

- Diritto pubblico e processuale con riferimento all'ingresso, al soggiorno ed all'allontanamento dello 
straniero: 4 cfu

- Diritto civile e del lavoro con riferimento ai diritti di cittadinanza ed al contrasto delle discrimi-
nazioni a base razziale: 4 cfu

- Lingua inglese: 4 cfu

III modulo - Formazione alla progettazione dell’intervento
Il terzo modulo si prefigge di sviluppare nei partecipanti al Master una specifica competenza
nella predisposizione di progetti di intervento o di ricerca in tutti i campi dell'organizzazione
sociale e delle istituzioni coinvolti nelle attività a difesa dei diritti umani e di cittadinanza da
riconoscere ai migranti. Come parte integrante del terzo modulo sono previste attività di stage
presso gli enti e le istitu-zioni convenzionati. Il Master si conclude con la elaborazione di un pro-
getto di intervento o di ricerca ad opera dei corsisti, che viene discusso e valutato da una com-
missione nominata dal Collegio dei Docenti.

Attività a libera scelta dello studente: 4 cfu
Attività di stage: 4 cfu
Prova finale: 4 cfu

REQUISITI DI AMMISSIONE

Per essere ammessi al Master bisogna essere in possesso di qualsiasi laurea (vecchio ordinamento)
conseguita presso università italiane, o di un nuovo diploma di laurea di primo livello, o di un titolo
di studio straniero giudicato equipollente.
I posti disponibili sono 25. Il numero minimo senza il quale il Master non potrà essere attivato è
di 10 iscritti.

Il bando scade il 12 dicembre 2005 alle ore 12,00, ed è liberamente scaricabile dal sito web
d’Ateneo (www.unipa.it/bandi) e della facoltà (www.scienzeformazione.unipa.it/bacheca).
Tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione (modulo domanda e bollettini versa-
mento) è disponibile presso l’Ufficio Master settore post lauream, segreterie di Ateneo, viale
delle scienze, 90128 Palermo.

L’iscrizione è condizionata al pagamento della tassa di ammissione pari a 1.700,00 euro.
Tale quota verrà versata in due rate.

DOCENTI

M. Annino (Univ. Palermo) L. Barcellona (Univ. Palermo)
S. Boca (Univ. Palermo) L. Boldrini (Acnur, Roma)
L. Buscemi (Fidh, Palermo) M. Cossu (Consiglio UE, Brussels)
A. Dal Lago (Univ. Genova) A. Dino (Univ. Palermo)
G. Greco (Univ. Palermo) S. Palidda (Univ. Genova)
G. Petti (Univ. Genova) M.A. Pirrone (Univ. Palermo)
C. Rodier (Gisti, Paris) L. Russo (Univ. Palermo)
E. Santoro (Univ. Firenze) R. Sciarrone (Univ. Torino)
M.Starita (Univ. Palermo) S. Vaccaro (Univ. Palermo)
F. Vassallo Paleologo (Univ. Palermo) F. Viola (Univ. Palermo)

PARTNERS

Alto Commissariato Nazioni Unite Rifugiati (ACNUR)
Amnesty International
Associazione Ianua
Associazione Studi Giuridici Immigrazione (ASGI)
Consorzio Italiano Solidarietà (ICS)
GISTI
Presidenza Regione Siciliana, Area Diritti Umani

Nell’epoca della globalizzazione quando i confini degli stati nazionali si fanno sempre più incerti e si affermano politiche sovranazionali, in un
mondo in cui il pluralismo e l’immigrazione non possono più essere considerati fatti marginali, ma divengono elementi costitutivi delle società
complesse, il problema del rapporto tra diritti umani  e diritti di cittadinanza dei migranti si pone con particolare emergenza. 
Tolleranza e riconoscimento reciproco delle diversità diventano sempre più condizione per il mantenimento della convivenza civile e della stessa
società democratica, quando gli opposti fondamentalismi rischiano di minare alla radice le basi dello stato di diritto.
Come negli altri Paesi europei, una simile, profonda trasformazione del tessuto sociale e civile richiede la creazione di specifiche figure dotate
delle competenze culturali e professionali necessarie per affrontare le complesse tematiche connesse ai diritti umani e di cittadinanza, con partico-
lare riferimento ai problemi dell’immigrazione, dell'asilo e dei diritti di cittadinanza; e sollecita, nello stesso tempo, la riqualificazione e l’aggior-
namento degli operatori sociali e culturali in attività.
Il lavoro di formazione del Master mira a dotare i partecipanti, oltre che di competenze professionali specializzate, della capacità di progettare
specifici percorsi di ricerca-azione. La partecipazione a stage presso istituzioni ed ONG direttamente impegnate nella difesa dei diritti dei migranti
costituirà parte integrante del percorso formativo. Alla conclusione del Master è rilasciato agli iscritti che hanno svolto le attività e seguito i corsi
un attestato di frequenza.

MASTER SU IMMIGRAZIONE,
ASILO E CITTADINANZA.
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