
MOY Labelled programme

Crossing the Mediterranean: cultural mediation 
towards investments and integration

MIM -
Master Universitario di I livello  
itinerante e interdisciplinare

3 diplomi e un’offerta formativa 
internazionale

MA Programme 
Crossing the Mediterranean: 
cultural mediation towards 
investment and integration

The MA’s curriculum is geared to form 
specialists on:
- investment mediation in the 

Mediterranean region
-  providing public institutions (school, 

local and national governmental 
agencies) with the capacities to deal 
with migrants form North Africa and 
the Middle East

-  international and European 
cooperation programmes

Teaching programme:

Universitat Autonoma de Barcelona: 
project management and 
communication

Ca’ Foscari University of Venice: 
Islamic studies, Modern Israeli 
Studies, History and Economics of the 
Mediterranean, Contemporary Arabic 
Literature, Project Cycle Management

Université Paul-Valéry Montpellier III: 
European Legislation on Immigration, 
Sociology of Labour and Governance 

Université Moulay Ismail Meknès: 
intensive Arabic courses (both 
standard and dialect) and fieldwork 

Université de Sousse: intensive Arabic 
courses

All courses are taught in French, 
Spanish, English and Italian.

Applications:
Interviews will be held starting from 
March of each year. Applicants must 
hold a Bachelor degree and have a 
good knowledge of French and English. 
The application form is downloadable 
at: unive.it/migrante



Il Master MIM è un Master universitario itinerante di I 
livello che conferisce il joint degree (tre diplomi Spagna, 
Francia, Italia) e 60 CFU. 

GLI SCOPI
Il Master MIM si prefigge di formare specialisti in grado di:
-  fare da tramite tra  i migranti e le istituzioni territoriali 

e nazionali;
-  lavorare nella cooperazione mediterranea
-  assistere le imprese che vogliono inserirsi nel Vicino 

Oriente e Maghreb

LA DIDATTICA
La partecipazione di docenti di fama internazionale 
garantisce un’offerta formativa di elevato livello. I corsi 
sono impartiti in lingua Italiana, Francese, Inglese e 
Spagnola.

Modulo di Barcellona (Ottobre – Dicembre): 
comunicazione e cooperazione nel     Mediterraneo, 
tecniche di euro-progettazione.
Modulo di Venezia (Gennaio – Marzo): 
islamistica, economia, storia e società del Vicino Oriente 
e Maghreb, flussi migratori, mediazione culturale. 
Tecniche di project management in presenza/distanza.
Modulo di Montpellier (Aprile – Giugno): 
modelli e tipologie di integrazione, relazioni euro-
mediterranee, politiche sociali europee

Moduli opzionali:
Venezia e Sousse (Ottobre – Dicembre): modulo in 
presenza/distanza su Tecniche di Project Management 
e corso intensivo di Lingua Araba presso l’Université de 
Sousse (Tunisia)
Meknes (Aprile – Giugno): arabo classico, Darija 
marocchino, attività di ricerca sul campo

Corsi di Lingua Araba in tutti i moduli, Darija marocchino 
e Ebraico facoltativo a Venezia

Possibilità di iscriversi ai singoli Moduli di Venezia, 
Meknès, Venezia/Sousse e Sousse.

Eventi:
Convegno annuale su temi di attualità economico-
politica del Mediterraneo; conferenze e workshop 
internazionali sulla cooperazione, la storia, la politica e le 
culture del Mediterraneo.

LA DURATA
9 mesi d’aula e 3-6 mesi di stage presso organizzazioni 
internazionali, ONG, amministrazioni e istituzioni in 
Europa e nella riva Sud del Mediterraneo.

I REQUISITI
Studenti in possesso di Laurea almeno Triennale con 
conoscenza della Lingua Inglese e Francese. 
E’ consentita l’iscrizione al Master sub-condicione 
all’effettivo conseguimento del titolo di Laurea prima 
dell’inizio dei corsi.
Non è ammessa la contemporanea iscrizione ad altri 
Master o corsi di Laurea.

I DIPLOMI
- Master di I livello in Italia 
- Diplôme Universitaire o M2 in Francia
- Titulo proprio in Spagna

Possibilità di ottenere il titolo di M2 in Francia per 
studenti in possesso di Laurea Magistrale, Specialistica 
o di Vecchio Ordinamento. Possibilità di accesso al 
Dottorato in Spagna. Riconoscimento dei crediti 
acquisiti per l’accesso alla Laurea Magistrale in Italia.

LE BORSE DI STUDIO
Borse di mobilità Erasmus e MOY; il Master è inoltre 
accreditato presso alcune amministrazioni regionali e 
nazionali.

L’AMMISSIONE
Pre-Selezioni e colloqui da marzo di ogni anno.
La domanda di ammissione è reperibile sul sito: 
unive.it/migrante

Referente: 
prof.ssa Emanuela Trevisan Semi
Tel. 041 234 8805

E-mail: mim@unive.it   
master.mim.venezia@unive.it
Web: unive.it/migrante
Università Ca’ Foscari
Dipartimento di Studi sull’Asia e sull’Africa Mediterranea
Sede di Ca’ Cappello
San Polo, 2035
30125 Venezia


