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PROPOSTA DI ATTIVAZIONE DI CORSI MASTER E SHORT MASTER 1

Management del fenomeno migratorio e del processo di integrazione 

Rettore Università degli Studi di Bari                                                                                                                                                        

Professore Associato, Delegata del Rettore  alle Politiche migratorie e di integrazione

080.5717107

michelacamilla.pellicani@uniba.it 

Rettorato

Professore Associato Dipartimento di Scienze Politiche

Master Universitario di I livello

Master Universitario di II livello

 Titolo in Inglese Management of Migrations and Integration Process

Al Magnifico Rettore

Prof Antonio F. Uricchio                                                                                                                                                            

Prof.ssa Michela C. Pellicani

b) Proponente/Coordinatore del Corso

c) Comitatato Tecnico Scientifico del corso                     

(non meno di 6, art.5 del Regolamento Master)

funzioni/mansioni struttura di afferenza note

Rettore

Short Master Universitario

a) Titolo del corso

Professore Associato Dipartimento di Scienze Politiche

Dipartimento di Scienze Politiche - Università degli Studi di Bari
d) Denominazione ed indirizzo struttura/e universitarie  

proponente/i il corso  2

Professore Ordinario
Avvocato dello Stato

Professore Associato

Dipartimento di Scienze Politiche
Avvocatura dello Stato di Bari

Dipartimento di Economia e Finanza

Professore Ordinario

Professore Ordinario

Dip. Scienze Formazione-Psicologia-

Comunicazione
DETO

Presidente CROAS
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2018/2019

numero min: 15 in aggiunta 2 unità di personale tecnico-amministrativo dell'Università degli

numero max: 30 Studi di Bari potranno iscriversi gratuitamente

€ 3.500,00

n° Cognome Nome 

1  da individuare

1 da individuare

1 da individuare

X

X

X

⬚

graduatoria di selezione

www.uniba.it

h) Quota d'iscrizione prevista  (totale rate se previste)

g) numero di corsisti ammissibili3

m) Personale interno/esterno per l'organizzazione e la gestione amministrativa del Master 

i) Strutture e spazi per lo svolgimento delle attività 

didattiche 

Dipartimento Affari Istuzionalitutor tecnico FAD

Aule Dipartimento di Scienze Politiche - Piazza Cesare Battisti, 1 – 70121 Bari

Criteri di assegnazione reddito (attestazione ISEEU)

merito - voto di laurea

j) Sede, indirizzo della struttura didattica Segreteria - Scienze Politiche - via Suppa, 9 – 70121 Bari

k) Sede, indirizzo di eventuali altre sedi didattiche 

convenzionate 4

e) a.a. di attivazione

f) pagina web del corso, (se attivata)

n) Eventuali agevolazioni economiche previste per gli studenti (finanziamenti/borse di studio) 

Funzioni/mansioni Struttura di appartenenza

Finanziamento/borsa di studio a copertura totale del contributo d'iscrizione

Impegno orario

tutor d'aula

70

80

tutor didattico

60

l) Ragione sociale, indirizzo e legale rappresentante di 

Enti pubblici/privati, in convenzione per lo svolgimento 

del corso5
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X

⬚ 

X

1

    OBIETTIVI E ORGANIZZAZIONE DEL CORSO

o) Corso di nuova attivazione

p) delibera di approvazione del Consiglio di 

Dipartimento/struttura proponente/i
DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 27 LUGLIO 2018

q) Analisi degli obiettivi e sbocchi occupazionali  (In italiano ed in Inlgese)

numero precedenti edizioni

 NON INVASIVA       ⬚

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

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 di ognuno degli 8 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 PPAA 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 una 

implementazione delle competenze e di una più mirata qualificazione dei funzionari, dirigenti e personale delle PPAA 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 progettazione, coordinamento, ricerca e mediazione nelle istituzioni pubbliche, nel privato e nel terzo settore. 

 Solo per corsi/master di area medica è obbligatorio allegare autorizzazione rilasciata dalla Direzione Generale delle aziende/strutture ospedaliere. Ai fini dell'individuazione della copertura 

assicurativa di R.C. professionale medico assistente, il proponente dichiara che l'attività formativa e didattica prevista è prevelantemente di tipo:

corso disattivato da riattivare

corso attivato da riproporre

Sono previste borse a copertura parziale dei costi di iscrizione da assegnare secondo 

criteri di merito e reddito.

numero totale di borse/finanziamenti

 INVASIVA      ⬚ 

n. allievi ospitabili

 Soggetti ospitanti  i corsisti per lo stage             (soggetti che hanno manifestato disponibilità ad accogliere, di norma, gli allievi del corso) 

Ragione sociale Soggetto ospitante Indirizzo sede legale

Gli stage si svolgeranno presso Amministrazioni Pubbliche, Associazioni del Terzo 

Settore e NGO

o) STAGE                   ( minimo 300 ore) 

Finanziamento/borsa di studio a copertura parziale del contributo d'iscrizione
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⬚

⬚

X

⬚

ore di studio individuale CFU tot.

769 44,7

0,8

0,3

12,0

0,3

75 3,0

844 61

NO  ⬚

SI X

elaborato scritto  X

altro (specificare )    ⬚

300

8

20

Didattica frontale (per non meno di 360 ore) -( 1CFU= 7 ore frontali, di norma, variabili da facoltà a facoltà)

Didattica assistita e/o laboratoriale -esercitazioni- (compresa nelle 360 ore di didattica frontale)

Studio individuale/Seminari    

Prove di valutazioni e verifiche intermedie                                  

Stage                                                                                                         

 note: Le docenze si svolgeranno sia in presenza il venerdì mattina e pomeriggio ed il sabato mattina oltre che in FaD. Le ore in FaD saranno inferiori al 20% delle ore di formazione in aula.

Prove di verifica intermedie

Prova finale (obbligatoria) Per sostenere l'esame finale è richiesta la presenza per almeno l'80% delle ore complessive del corso

Altre attività                                                                                              

s) Organizzazione del Corso

Frequenza settimananale full-time (lun-ven)

Frequenza settimanale part-time (precisare nelle note)

Frequenza fine settimana (precisare nelle note)

Altro (specificare)

Totale 678

Prova finale,  (almeno 3CFU)                                                                       

Ore di attività formativa e relativi CFU (1 CFU= 25 ore di impegno complessivo)
ore di attività per 

tipologia

342

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

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 di ognuno degli 8 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 PPAA 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 una 

implementazione delle competenze e di una più mirata qualificazione dei funzionari, dirigenti e personale delle PPAA 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 progettazione, coordinamento, ricerca e mediazione nelle istituzioni pubbliche, nel privato e nel terzo settore. 

Lingua ufficiale del corso: Italiano

8
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⬚ classe n. NO

denominazione

X classe n. Tutte le classi

denominazione

X classe n. Tutte le classi

denominazione

⬚ classe n. NO

denominazione

⬚ NO

denominazione

⬚ NO

denominazione

titolo punteggio massimo

curriculum e titoli 35

prova scritta NO

colloquio orale 25

totale 60

posti disponibili 6

numero moduli aperti 7

quota partecipazione/ modulo

quota partecipazione/ totale 3750€

posti disponibili 20

quota di partecipazione

x) Uditori     (solo per corsi Master)   SI  x    NO  ⬚

y)  Partecipanti ai singoli moduli    (solo per corsi Master)   SI X      NO  

requisiti di accesso

Il presente modulo, proposta di attivazione, deve essere completato a cura del Coordinatore con il Piano Didattico e quello Finanziario per l'approvazione della presente proposta da parte degli Organi 

di Governo dell'Università degli Studi Aldo Moro di Bari.

Procedure di Selezione     si procederà alla valutazione delle candidature qualora il numero degli aspiranti corsisiti dovesse essere superiore a 30 

data delle selezioni
verrà comunicata agli interessati via mail e pubblicata sulla 

pagina web del master

sede delle selezioni DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE

moduli 1 e 4 - 650,00€; moduli 2, 3 e 5 - 500,00€; moduli 6 e 7 - 450,00€

note: E' prevista la presentazione orale dell'elaborato scritto.

Altri titoli o requisiti 

obbligatori 

Titoli e requisiti 

preferenziali

u) Titoli di studio richiesti per l'ammissione:

Laurea Specialistica / 

Magistrale

Laurea Triennale

Laurea vecchio 

ordinamento

Diploma universitario
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Data

Avvertenze:

Firma del Proponente del corso

5 La prova finale, a cui vanno attribuiti almeno 3 CFU, non è prevista per gli Short Master.    La prova finale non da luogo a votazione specifica, ma solo a giudizio. 

3 È il numero di allievi sulla base del quale viene predisposto il piano finanziaro. Qualora non si raggiungesse il numero minimo, sarà cura del coordinatore/direttore richiedere l'autorizzazione a svolgere il corso con 

un numero minimo di iscritti, rifolmulando il piano finanziaro sugli iscritti effettivi, purché tale numero non pregiudichi il piano di fattibilità e sostenibilità del corso stesso.

6 Il Comitato Tecnico Scientifico del Master è composto dal Coordinatore e da un numero non inferiore a sei membri, almeno la metà dei quali docenti universitari e ricercatori di ruolo dell'Ateneo. Il Comitato 

Tecnico Scientifico dell Short Master è composto dal Direttore e da un numero non inferiore a due membri

1 Ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina dei corsi di Master Universitari, emanato con D.R.n. 2488 del 18.7.2014.

2 Per strutture universitarie proponenti si intendono i Dipartimenti di didattica e di ricerca, le Scuole, i Centri definiti dall'art.55 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

4 Per i corsi di area medica va allegata alla proposta l'autorizzazione della direzione generale delle aziende o della strutture ospedaliere pubbliche o private allo svolgimento da parte degli allievi del Master di 

tutte le attività cliniche, diagnostiche e strumentali, anche su pazienti, se previste nel programma formativo ed educativo.
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