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Progetto	Master	I	livello	
Dipartimento	di	scienze	Politiche	e	Sociali	

Università	degli	studi	di	Catania	
Anno	2017-2018	

	
Politiche	Migratorie	e	percorsi	di	accoglienza	

	
Intro:	 Il	 Master	 di	 I	 Livello	 dell’Ateneo	 di	 Catania	 risponde	 alla	 crescente	 domanda	 di	

competenze	 professionali	 nel	 settore	 dell’immigrazione,	 fenomeno	 che	 coinvolge	 e	
segna	in	maniera	strutturale	e	permanente	il	nostro	contesto	sociale.	L’attuale	momento	
storico	richiede	professionisti	in	grado	di	muoversi	in	rete	sul	territorio	e	di	interloquire	
con	i	diversi	attori	che	intervengono	nel	percorso	di	accoglienza.	Il	percorso	formativo	è	
costruito	in	collaborazione	con	operatori	e	specialisti	già	attivi	sul	territorio	regionale	e	
nazionale	ed	è	orientato	in	modo	da	fornire	contenuti	conoscitivi	e	metodologici	utili	alla	
comprensione,	all'analisi	e	alla	gestione	del	fenomeno	delle	migrazioni.		

	
Coordinatore:	Prof.ssa	M.	Teresa	Consoli		
	
Denominazione:	Politiche	Migratorie	e	percorsi	di	accoglienza	
	
Anno	Accademico:	2017/2018	
	
Durata:	Annuale	1500	ore	/anno	60	CFU/	400	di	didattica	frontale	tra	lezioni	e	laboratori	con	

esperti	e	operatori	e	300	ore	di	Tirocinio	-	project	work.	
	
Numero	 posti:	Minimo	15	posti,	massimo	30.	Si	prevede	una	riserva	di	5	posti	per	stranieri	

regolarmente	presenti	sul	territorio	italiano.	
	
Obiettivi	formativi:	Il	master	mira	a	fornire	le	conoscenze	teoriche	e	operative	necessarie	per	

acquisire	 consapevolezza	 della	 complessità	 del	 fenomeno	 dell'immigrazione,	 per	
comprendere	le	caratteristiche	sociali	e	giuridiche	che	il	fenomeno	ha	assunto	sui	nostri	
territori	e	per	analizzare	le	varie	posizioni	giuridiche	e	i	processi	di	integrazione	sociale	
attivi	 e	 potenziali.	 Gli	 studenti	 potranno	 utilizzare	 le	 conoscenze	 apprese	 per	
approfondire	 e	 sperimentare	 approcci	 innovativi	 al	 fine	 di	 supportare	 attivamente	 i	
processi	 di	 accoglienza	messi	 in	 atto	 sui	 territori.	 Il	 Tirocinio	 presso	 enti	 specializzati	
consentirà	 di	 acquisire	 capacità	 orientate	 al	 lavoro	 in	 situazioni	 complesse	 e,	
soprattutto,	al	lavoro	di	squadra	con	il	contributo	di	diverse	professionalità,	in	rete	con	i	
servizi	e	le	risorse	presenti.	

	
	
Titoli	per	l’ammissione:		

Laurea	in:	(L40)	Sociologia,	(L39)	Servizio	Sociale,	(L16)	Scienze	dell’amministrazione	e	
dell’organizzazione,	 (L36)	 Politica	 e	 Relazioni	 Internazionali,	 (LM01)	 Giurisprudenza,	
(LM38)	 Lingue	 per	 la	 Cooperazione	 Internazionale,	 (LM85)	 Scienze	 dell’educazione	 e	
della	 formazione,	 (LM	 87)	 Servizio	 Sociale	 e	 Politiche	 Sociali,	 (LM88)	 Sociologia	 e	
Ricerca	Sociale.		
Oltre	alla	documentata	conoscenza	di	una	lingua	straniera	(inglese,	francese	o	arabo),	si	
darà	 preferenza	 a	 chi	 ha	 già	 conseguito	 l’abilitazione	 all’esercizio	 della	 Professione	
forense,	 Assistente	 sociale	 e	 Psicologo	 e	 presenti	 documentata	 esperienza	 nel	 settore	
delle	migrazioni.	
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Docenti:	 I	docenti	del	Master	sono	scelti	tra	i	docenti	dell’Ateneo	di	Catania	e	si	occupano	da	

anni	del	tema	delle	migrazioni.	Ciascun	modulo	didattico	è	realizzato	in	collaborazione	
con	 esperti	 che	 operano	 nel	 settore	 sul	 territorio	 nazionale	 in	 modo	 da	 rendere	
comparabili	studi	ed	esperienze	anche	con	altri	paesi	europei.	

	
	
Il	master	è	articolato	in	7	moduli	didattici:	

	
1. Sociologia	delle	migrazioni		

Il	 primo	 modulo	 affronta	 gli	 aspetti	 sociologici	 del	 fenomeno	 migratorio,	 mira	 ad	
approfondire	 gli	 approcci	 utilizzati	 nel	 dibattito	 nazionale	 e	 internazionale,	 i	 dati	
disponibili	e	le	analisi	relative	alle	reti	migratorie,	al	loro	inserimento	sul	territorio	e	nel	
mercato	del	lavoro.	

2. Antropologia	e	storia	delle	migrazioni	nel	mediterraneo		
ll	 secondo	modulo	 si	propone	di	offrire	un	quadro	dei	problemi	 storici	 e	 culturali	 che	
attualmente	 caratterizzano	 le	migrazioni	nel	Mediterraneo	e	dei	 flussi	 che	 investono	 i	
diversi	paesi	dell'area	mediterranea,	 ricostruendo	prospettive	"interne"	ed	"esterne"	a	
questo	spazio	complesso	e	multiforme.	

3. Politiche	Europee	e	gestione	dei	flussi	migratori	
Questo	 terzo	modulo,	 offre	 una	 ricostruzione	 delle	 relazioni	 dell'UE	 con	 i	 paesi	 della	
sponda	 del	 Mediterraneo	 ed	 una	 analisi	 del	 ruolo	 giocato	 dagli	 attori	 della	 politica	
internazionale	e	dalle	organizzazioni	della	società	civile.	

4. Garanzie	fondamentali	dei	migranti	in	Europa	
I	moduli	si	propongono	di	analizzare	alcune	questioni	giuridiche	sollevate	dagli	sviluppi	
della	disciplina	 internazionale	dei	migranti	 richiedenti	protezione	 internazionale	e	dei	
rifugiati,	con	un	focus	sulla	visione	europea	del	c.d.	Diritto	di	Ginevra	e	 	sulle	garanzie	
sostanziali	 e	 processuali	 dei	 migranti	 extra-UE	 e	 delle	 loro	 famiglie	 alla	 luce	 degli	
standard	internazionali	di	protezione	dei	diritti	umani	

5. Diritto	Penale	degli	stranieri	
Le	recenti	trasformazioni	del	fenomeno	migratorio,	soprattutto	in	Italia,	impongono	una	
focalizzazione	 sulle	 politiche	 di	 sicurezza,	 sulle	 analisi	 in	 materia	 di	 immigrazione	 e	
criminalità,	sulla	permanenza	illegale	sul	territorio	e,	infine,	sugli	strumenti	di	contrasto	
allo	sfruttamento	e	al	traffico	di	migranti.	

6. Sanità	pubblica	e	fenomeno	migratorio	
L'assistenza	 sanitaria	 ai	 cittadini	 stranieri	 ha	 affrontato	 una	 serie	 di	 pressioni	
organizzative,	 culturali	 e	 metodologiche	 che	 vengono	 affrontate	 nel	 corso	 di	 questo	
modulo	 attraverso	 ricerche,	 analisi	 ed	 approcci	 evidence-based	 sulle	 varie	 diagnosi	 e	
patologie	registrate	sul	territorio	italiano	e,	in	particolare,	sul	territorio	siciliano.	

7. Mediazione,	competenze	interculturali	e	lingua	straniera	
Il	 modulo	 offre	 una	 analisi	 ed	 una	 valutazione	 delle	 competenze	 e	 degli	 strumenti	
professionali	 del	 mediatore	 interculturale	 e	 consente	 di	 sperimentare	 attraverso	
simulate	 in	 aula	 in	 diverse	 lingue	 situazioni	 e	 condizioni	 per	 una	 mediazione	
competente	ed	inclusiva.	

	
	
Tirocini:	Il	Master	prevede	300	ore	di	Stage	da	svolgersi	all’interno	di	strutture	ed	aziende	nel	

settore	 pubblico	 e	 privato	 presso	 cui	 gli	 allievi	 potranno	 sperimentare	 le	 competenze	
acquisite.	 Si	 prevede	 di	 realizzare	 il	 tirocinio	 presso	 Centri	 SPRAR,	 La	 Prefettura	 di	
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Catania,	Il	Tribunale	di	Catania,	La	Commissione	Territoriale,	i	Centri	di	Ricerca	LaPoss	
di	Catania,	l’Istituto	Arrupe	di	Palermo	e,	infine	la	Croce	Rossa.	

	
Prova	finale:	La	prova	finale	consisterà	nella	discussione	di	una	tesina	redatta	dal	candidato	in	

cui	 viene	 approfondito	 un	 particolare	 tema	 sviluppato	 durante	 le	 lezioni	 o	 durante	 il	
tirocinio/stage,	 previo	 l’accertamento	 degli	 obblighi	 di	 frequenza.	 Una	 commissione,	
nominata	 dal	 Comitato	 del	 Master,	 valuterà	 l’elaborato	 e	 l’esito	 del	 colloquio	 con	 un	
giudizio	di	merito	espresso	in	centodecimi.	I	risultati	delle	verifiche	concorreranno,	con	
la	prova	finale,	alla	formulazione	di	un	giudizio	complessivo.	

	
Partner:	 Il	 Master	 è	 realizzato	 in	 collaborazione	 con	 numerosi	 enti	 e	 organizzazioni	 che	

operano	nel	settore	delle	migrazioni.		
	
Termini	 e	modalità	 di	 iscrizione:	 secondo	 quanto	 previsto	 dal	 regolamento	 dell’Ateneo	 di	

Catania	e	dal	bando	del	Master	(www.unict.it)	
	
Comitato	di	Gestione:	Proff.ri	M.	Avola,	 	M.	Benadusi,	C.	Colloca,	A.	Di	Stefano,	R.	Di	Rosa,	R.	

Gennaro,	D.	Irrera,	E.	Lanza,	F.	Lo	Verde,	e	S.	Panebianco.		
	
Costo:	 Il	 Master	 ha	 un	 costo	 di	 2.000,00	 (duemila	 euro)	 a	 cui	 vanno	 aggiunte	 le	 tasse	 per	

l’iscrizione,	 pari	 a	 358,00	 (trecentocinquantotto	 euro).	 Si	 prevede	 di	 poter	 attivare	
finanziamenti	esterni	a	copertura	di	almeno	una	parte	della	quota	di	iscrizione.	


