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Titolo del Master MANAGEMENT DEL FENOMENO MIGRATORIO E DEL PROCESSO DI 

INTEGRAZIONE 

Livello II livello  

Durata Annuale  

Crediti Formativi 

Universitari (CFU) 

61 

Organizzazione 

didattica 

Le lezioni si svolgeranno il venerdì mattina e pomeriggio e il sabato mattina, in 

presenza oltre che in FaD; elaborato scritto; prove intermedie. 

 

SEDE E SEGRETERIA DIDATTICA DEL CORSO 

Denominazione della 

Sede  

Dipartimento di Scienze Politiche-Università degli Studi di Bari 

Indirizzo completo  Via Suppa, 9-  70121  Bari  

Telefono / E-mail Tel. 080.5717736 E-mail :  tiziana.guacci@uniba.it 

 

COORDINATORE DEL MASTER 

Cognome Nome PROFF. RI ANTONIO FELICE  URICCHIO - MICHELA CAMILLA PELLICANI 

Struttura di 

appartenenza 

Dipartimento  di Scienze Politiche  

Telefono / E-mail Tel. 080.5717107 E-mail :  michelacamilla.pellicani@uniba.it  

 

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA UNITA’ OPERATIVA MASTER-  DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI 

AGLI STUDENTI, SEZIONE POST-LAUREA  

Palazzo Polifunzionale per gli Studenti (ex Palazzo Poste) 

Piazza Cesare Battisti 1 , Primo Piano-70122 Bari 

Email: universitabari@pec.it 

Orari di ricevimento: Lunedì-Venerdì  10.00 – 12.00- Martedì e Giovedì pomeriggio : 15.00 – 17.00 

 



OBIETTIVI E ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

OBIETTIVI 

Le significative e crescenti ondate di immigrati che si stanno riversando in Europa valicando le frontiere 

orientali e meridionali, stanno mettendo sotto pressione i sistemi di accoglienza di molti paesi. Tra quelli 

più coinvolti nell’accoglienza di decine di migliaia di individui figura, senza dubbio, l’Italia la quale ospita 

una popolazione straniera distribuita in modo fortemente disomogeneo e ciò è vero sia se si guarda al 

numero complessivo di stranieri, sia se si considerano le singole collettività distinte per cittadinanza. Il 

Master si rivolge a laureati interessati a sviluppare conoscenze e competenze nel settore dell’immigrazione: 

Istituzioni, enti locali, organizzazioni nazionali e internazionali, associazioni del Terzo settore, operatori del 

settore, insegnanti interessati a conseguire una qualificazione professionale specifica per poter svolgere un 

ruolo di rilievo nel mondo dell’immigrazione. L’obiettivo è di fornire da un lato una conoscenza 

approfondita del dibattito teorico per lo studio del fenomeno migratorio in una prospettiva multi-

disciplinare e dall’altro l’acquisizione degli strumenti operativi e professionalizzanti che possono venire 

impiegati nei servizi per l’integrazione dei migranti in Italia.  

La creazione ed il potenziamento di una rete unica e condivisa nella quale far confluire le azioni di tutti gli 

attori coinvolti, può tradursi in un impegno trasversale, attraverso il quale sviluppare azioni di governance 

multilivello e un approccio integrato alla pianificazione degli interventi. Al termine degli otto moduli, sarà 

svolta un’attività di tutoraggio con la somministrazione di apposite schede di valutazione che consentiranno 

di recepire indicazioni utili sull’andamento del corso e sulla qualità dell’offerta formativa. La finalità di tali 

rilevazioni sarà quella di raccogliere utili suggerimenti per migliorare l’organizzazione e i contenuti dei  

percorsi in itinere e quelli successivi. Ciò può essere reso possibile anche attraverso le azioni di funzionari, 

dirigenti e personale delle PP.AA, adeguatamente e specificatamente formati nel campo dei diritti umani 

come in quello giuridico in senso più ampio, socio-multiculturale, economico, etc..  

Appare opportuno, quindi, procedere in direzione di un implementazione delle competenze e di una più 

mirata qualificazione dei funzionari, dirigenti e personale delle PP.AA. impegnati tanto nella 

gestione/risoluzione delle numerose problematiche inerenti le pratiche sul riconoscimento dello status di 

rifugiato, quanto nel fornire supporti efficaci nella fase di accesso ai servizi pubblici per le pratiche sia di 

primo ingresso che di sedentarizzazione sul territorio. 

La principale finalità del corso è lo sviluppo di un nuovo profilo di alta formazione e competenza, esperto di 

tematiche migratorie e di relazioni interculturali, destinato ad operare con funzioni di progettazioni, 

coordinamento, ricerca e mediazione nelle istituzioni pubbliche, nel privato e nel terzo settore.    

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Frequenza minima Obbligatoria: 80%  

La frequenza è obbligatoria in tutte le sue attività e fasi didattiche; eventuali assenze dovranno essere 

adeguatamente giustificate. Gli allievi che risultassero assenti per una quota superiore al 20% del totale 

delle ore previste dal corso non potranno candidarsi all’esame o al colloquio finale per il conseguimento del 

titolo. 

La verifica sarà complessiva per tutti gli insegnamenti. 

 

 

 

 



POSTI DISPONIBILI  

numero minimo  15 

numero massimo  30 

Uditori max per 7 

moduli 

6 

partecipanti ai 

singoli moduli 

20 

 

 

TITOLI DI ACCESSO 

LAUREE ANTE D.M. 509  Tutte le Classi  

CLASSI DI LAUREE SPECIALISTICHE D.M. 509  Tutte le Classi  

CLASSI DI LAUREE MAGISTRALI D.M. 270  Tutte le Classi  

 

SELEZIONE 

La Commissione esaminatrice ha a disposizione per la valutazione di ciascun candidato  70 punti,  40 dei 

quali per la valutazione del curriculum vitae (titoli ed esperienze professionali)  e 30 per la prova orale  

CRITERI ANALITICI DI SELEZIONE                                                             PUNTI TOTALI 70 

VOTO DI LAUREA                            Fino a 100   

                                                           Da 101 a 110  

                                                           110 e con LODE 

5 

10 

12 

DOTTORATO DI RICERCA                                                                       07 

PUBBLICAZIONE ATTINENTE             NESSUNA 

                                                                  BASSA 

                                                                  MEDIA 

                                                                   ALTA 

(PER UN MAX DI 4  PUNTI)         

0 

0,5 

1 

2,5 

MASTER ATTINENTI e Scuole di Specializzazione                                                    MAX 7 

Esperienze professionali MAX 10 

Colloquio motivazionale 30 



La prova di selezione non sarà espletata nel caso in cui dovessero pervenire un numero di domande di 

ammissione inferiore al numero massimo dei posti disponibili. In tal caso, i candidati saranno tutti ammessi 

alla frequenza del Master, previa verifica del possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando. 

 

QUOTA D'ISCRIZIONE E CONTRIBUTO 

Quota di iscrizione Euro 3.500,00 

Numero rate N. 4 

Importo Prima rata + tassa di assicurazione + imposta di 

bollo  

Euro 900 + Euro 4.13 + Euro 16,00 

Importo Seconda e Terza rata a 60 giorni e a 120 giorni dall’ 

iscrizione 

 

Quarta rata a 180 giorni dall’iscrizione + Costo Diploma 

 

 

DA CHIEDERE LE RATE 

Euro 900 

 

Euro 800 + Euro 67,60 + n. 2 marche da 

bollo* di Euro 16,00 da apporre sulla 

richiesta di rilascio diploma su pergamena. 

 

*da consegnare alla Segreteria dell’Unità 

Operativa Master   

Uditori Costo complessivo    Euro 3.500,00  

Per moduli :     1 e 4 -euro 650,00 

                           2 , 3 e 5 -euro 500,00 

                           6 e 7 -euro 450,00 

                                

 


