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PRINCIPI
Istituito nel 1999, il Master sull’Immigrazione risponde alla 
crescente domanda di comprensione, analisi  e formazione generata 
dall’incremento e dal radicamento di popolazioni immigrate in 
Italia e in Europa, dalla mondializzazione delle migrazioni e dalla 
crescente importanza di questa tematica sulla scena pubblica.
Le trasformazioni sociali connesse all’immigrazione, che coinvolgono 
tutti i momenti e gli aspetti della vita sociale, producono situazioni e 
problemi per molti versi nuovi, e, come in tutti i Paesi europei, una 
simile, profonda trasformazione del tessuto sociale e civile richiede 
un cambiamento nei modi di agire e di pensare delle persone e delle 
istituzioni, che può realizzarsi solo attraverso un potenziamento 
delle conoscenze e delle competenze professionali necessarie per 
affrontare le complesse tematiche connesse ai processi migratori.
Questo Master guarda all’immigrazione come ad un fenomeno 
strutturale di portata epocale, che richiede uno sforzo di comprensione 
sistematico e onnilaterale; si caratterizza per il metodo interdisciplinare 
e considera le migrazioni come un fenomeno sociale unitario e 
multidimensionale, non dominabile da nessuna chiave di lettura 
particolare che pretenda di avere l’esclusiva in materia.
Esso assume come propria la logica educativa e di intervento volta 
alla promozione di un autentico scambio su basi di uguaglianza tra 
gli individui, i popoli e le culture.

OBIETTIVI
Il Master sull’Immigrazione si propone i seguenti obiettivi:
• lo sviluppo di un nuovo, alto, profilo di “esperto dell’immigrazione 

e delle relazioni interculturali”, destinato a operare con funzioni di 
orientamento, progettazione, ricerca e intervento nelle istituzioni 
pubbliche, nel terzo settore, nel privato;

• il perfezionamento, l’aggiornamento e la riqualificazione culturale 
e professionale del personale impiegato nella scuola, nei servizi 
sociali, socio-sanitari e socio-culturali.

Esso finalizza il cammino di formazione alla professionalizzazione 
e specializzazione dei partecipanti, mirando a dotarli anche 
della capacità di progettare la ricerca-azione sui diversi aspetti 
dell’immigrazione.

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

sociali, mediatori linguistici e culturali, operatori del comparto 
sanitario, infermieri, ostetriche, dirigenti e responsabili di servizi 
sociali, di ASL, di programmazione sociale degli Enti locali, 
addetti dei centri e delle biblioteche interculturali, operatori 
del terzo settore, urbanisti) che intendano allargare le proprie 
conoscenze in fatto di immigrazione, per poterle utilizzare nel 
proprio ambito di lavoro.

• Neo-laureati che intendano approfondire le tematiche 
dell’immigrazione e delle relazioni interculturali, per inserirsi 
come esperti della materia nelle amministrazioni pubbliche, nelle 
ASL, nelle aziende, nel sistema delle comunicazioni di massa, 
nelle cooperative sociali, nei sindacati, nell’associazionismo.

• Giovani ricercatori (laureati in storia, filosofia, lettere, sociologia, 
antropologia, scienze politiche, lingue, pianificazione urbana) 
che vogliano sviluppare e perfezionare i propri interessi di ricerca 
sulle trasformazioni sociali connesse all’immigrazione.

• Formatori (insegnanti, pedagogisti, educatori, animatori, esperti 
in progettazione) che vogliano acquisire conoscenze utili per 
affrontare il pluralismo culturale e per favorire il successo 
scolastico e lo sviluppo umano dei figli degli immigrati.

• Operatori del diritto e del sistema giudiziario (avvocati, 
magistrati, operatori della sicurezza e delle carceri, delle 
strutture di accoglienza, dei centri per rifugiati e richiedenti asilo, 
consulenti) che intendano affrontare le problematiche che pone 
l’immigrazione in un’ottica non esclusivamente giuridica.

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

• Coloro che lavorano a contatto con gli immigrati e che intendono 
accrescere le proprie competenze o strutturare in modo più 
solido le proprie esperienze e conoscenze.

• Operatori della comunicazione, delle arti e dello spettacolo, 
organizzatori di eventi interculturali, interessati ad acquisire 
categorie e teorie da utilizzare nel lavoro di informazione e di 
espressione artistica.

STRUTTURA

I modulo - 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 si affrontano i fenomeni migratori. In esso si mira a far 
maturare nei corsisti un’adeguata capacità critica ed un’attitudine 
alla visione globale di tali fenomeni.

La struttura del primo modulo è composta dalle seguenti sezioni:
1.  Colonialismo e migrazioni forzate
2.  Globalizzazione e migrazioni internazionali
3.  Le migrazioni verso l’Europa occidentale
4.  L’immigrazione in Italia
5. Analisi di categorie e concetti chiave (cultura, intercultura, 

multiculturalismo, integrazione reciproca, cittadinanza, razzismo)
6.  Analisi di alcune aree di provenienza delle popolazioni immigrate

II modulo – I differenti aspetti del fenomeno migratorio
Il secondo modulo affronta in maniera multidisciplinare i 
singoli aspetti delle migrazioni e approfondisce in particolare 
le tematiche del lavoro, della salute, della casa e del territorio, 
della famiglia, delle generazioni, del genere, della scuola, della 
lingua, della comunicazione, dell’interculturalità, dei diritti, delle 
discriminazioni, dell’esclusione, della devianza, delle reti sociali, 
dell’associazionismo e dell’autoattività, dei servizi e delle politiche 
sociali, della progettazione e dell’intervento sociale. 

La struttura del secondo modulo è composta dalle seguenti sezioni:
7.  Lavoro, salute, casa
8.  Relazioni e dinamiche familiari, generazioni, giovani
9. Scuola, lingue, interculturalità, comunicazione, espressioni 

artistiche
10. Diritti di cittadinanza, discriminazioni, asilo e rifugio politico, 

devianza
11. Associazionismo, reti sociali    
12. Politiche sociali, servizi, pratiche di intervento

Tirocinio
Il tirocinio è parte integrante, e non meno fondamentale, del 
processo di formazione. Il tirocinio può essere svolto all’estero e 
prevede modalità differenti a seconda dell’esperienza professionale 
acquisita dai corsisti in materia di immigrazione. 

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 il tirocinio 
obbligatorio presso enti pubblici, privati o no-profit italiani e 
stranieri. Chi possiede, invece, i suddetti requisiti, può effettuare un 
tirocinio sostitutivo nel proprio luogo di lavoro o optare per attività 
alternative. 
Lo svolgimento del tirocinio prevede l’accompagnamento di un 
tutor, insieme con il quale il corsista stende il progetto formativo, 
sceglie l’ente più consono per realizzarlo, rielabora e valuta 
l’esperienza fatta durante il tirocinio.

INFORMAZIONI GENERALI

Durata e svolgimento delle attività
Il Master prevede 1500 ore di impegno complessivo: 
• almeno 360 ore di didattica in presenza (lezioni frontali, seminari, 

laboratori);
• 250 ore di tirocinio; 
• 890 ore dedicate allo studio personale (auto-formazione sostenuta 

dalla fornitura di materiali di studio e documentazione, stesura 
della relazione di tirocinio, preparazione della verifica scritta 
intermedia e della prova finale).

L’attività didattica in presenza si svolge dal 10 febbraio 2012 al 07 
dicembre 2012 con una sospensione nei mesi di giugno (eccetto la 
prima settimana), luglio ed agosto. 
Le lezioni si svolgono nelle giornate di venerdì (9.30-13.30 e 14.30-
18.30) e di sabato mattina (9-13) nelle aule della Facoltà di Lettere 
e Filosofia.

Frequenza
Il Master prevede la frequenza obbligatoria. È consentito un numero 
limitato di assenze, non superiore al 20% delle ore di didattica in 
presenza.

Titolo e Cfu
Alla conclusione del Master gli iscritti conseguono il diploma di 
Master Universitario di primo livello, con l’attribuzione di 60 crediti 
formativi (Cfu). Struttura dei crediti formativi: I modulo, 20 Cfu; 
II modulo, 20 Cfu; prova intermedia, 3 Cfu; prova finale, 7 Cfu; 
tirocinio, 10 Cfu.

Supporti e servizi disponibili
• materiali di studio e documentazione forniti dalla Segreteria del 

Master;
• attività di tutorato del tirocinio;
• assistenza didattica on line
• accesso a tutte le biblioteche di Ateneo;
• accesso alla mensa universitaria;
• borse di studio, a parziale o totale copertura della tassa di iscrizione, 

messe a disposizione da Acli Veneto, Associazione Olokaustos e 
da altri enti che eventualmente si renderanno disponibili..

PRE-ISCRIZIONI, REQUISITI DI AMMISSIONE,
COSTI, RIDUZIONI, SCADENZE

Consultare il Bando e compilare il Modulo di pre-iscrizione, 
scaricabili dal sito del Master sull’Immigrazione: 
www.unive.it/masterim


