
1. TITOLO DELLO SHORT MASTER 

Immigrazione, Diritto e Pratiche di Inclusione 
Short Master per la formazione dei nuovi professionisti dell’integrazione  

 
Livello: SHORT Master  
Durata: 80 ore - Formula Settimanale 
CFU: 4 
Prima attivazione/rinnovo: PRIMA ATTIVAZIONE  
 
2. STRUTTURE PROPONENTI:  
Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione-Università di Bari 
Data della delibera del Consiglio di Dipartimento: 20 luglio 2015 
Direttore del Dipartimento: Prof.ssa Rosalinda Cassibba 
Direttore dello Short Master: Prof.ssa Fausta Scardigno  
Telefono: 080-5714088 
Email: fausta.scardigno@uniba.it  
Sito web: http://www.forpsicom.uniba.it/ 
Sede didattica del corso: Dipartimento di Scienze della Formazione, psicologia, comunicazione.  
Direttore dello Short Master: Prof. ssa Fausta SCARDIGNO 
Qualifica: Ricercatore universitario SPS-08 – Delegato del Rettore al Rapporto con gli Studenti Stranieri 
Struttura di appartenenza: Università degli Studi di Bari Aldo Moro , For.Psi.Com. 
 
Docenti Proponenti, Comitato Tecnico Scientifico, Esperti e Partner 
Scardigno Fausta, RU, SPS/08, Università degli Studi di Bari Aldo Moro  
 
Prof.ssa Armida Salvati, SPS/ 07, Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
Dott.ssa Pastore Serafina, RU, M-PED/03, Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
Dott.ssa Amelia Manuti, RU – Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
Dott. Fabio Manca, RU SECS/01, Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
Dott. Daniele Coniglio, RU , Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
Dott. Alejandro De Marzo, Sociologo delle comunicazioni  
Avv. Uljana. Gazi Dede, Esperta in Diritto dell’Integrazione, Responsabile Servizio Giuridico, Sportello CAP. 
Dott.ssa Caterina Balenzano, Dott.ssa Giovanna Sette; Dott.ssa Jacobone Vittoria, Welcome S.r.l. - Spin off 
Uniba –– Psicologhe ed Esperte in Valutazione delle Politiche per minori e famiglie. 
Dott. Daniele Morciano, Assegnista di ricerca in Sociologia dell’Educazione 
Prof. ssa Angela Mongelli, PO Sps 08, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro. 
Prof.ssa Mariagrazia Santagati, Università Cattolica di Milano, ISMU  
 
Partner: Wel.Co.Me srl spin off Uniba 
Cap – Centro per l’Apprendimento Permanente – Uniba, Dipartimento For.Psi.Com 
 
 
3. PRESENTAZIONE DELLO SHORT MASTER, CONTENUTI GENERALI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI 
 
Lo Short Master risponde all’obiettivo generale di offrire strumenti professionali utili per conoscere le 
esigenze della popolazione migrante, facilitarne l’accesso ai servizi territoriali nel rispetto della normativa 
vigente e favorirne l’integrazione sociale, professionale e lavorativa. La metodologia didattica prevede 
l’alternanza di momenti di lezione frontale a workshop ed esercitazioni guidate, oltre che un modulo 
strettamente pratico – applicativo realizzato da esperti della “pratica dell’integrazione”. Ciascun incontro 
teorico prevede uno spazio guidato di riflessione volto a contestualizzare la pratica dell’integrazione nei 
diversi contesti di attuazione. 



Destinatari del corso sono quindi assistenti sociali, educatori, operatori del privato sociale, psicologi, 
consulenti del lavoro, avvocati e professionisti che lavorano nel campo della integrazione dei cittadini 
comunitari e non comunitari. 
 

Il Corso è rivolto ad operatori dell’integrazione, con particolare riferimento a insegnanti, esperti di 
comunicazione e giornalisti, psicologi ed educatori, avvocati, consulenti legali, giuristi, praticanti legali, 
mediatori culturali, assistenti sociali, funzionari delle pubbliche amministrazioni e coloro che operano a 
vario titolo nella pratica professionale per la valorizzazione dei capitale e della risorsa migrante. Lo Short 
Master risponde alla necessità di fornire informazioni teoriche e giuridiche ma soprattutto pratico – 
applicative per operare come professionisti dell’integrazione per favorire l’inserimento dei migranti nel 
tessuto imprenditoriale, sociale, professionale e culturale del nostro PAESE. 
 
4. STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO  
Per favorire i corsisti lavoratori, lo Short Master prevede un carico didattico di 60 ore frontali articolate in 5 
moduli ovvero 20 incontri di 3 ore svolte il giovedì e venerdì pomeriggio. Il calendario potrebbe subire 
variazioni concordate con i corsisti per venire incontro alle esigenze lavorative di questi ultimi.  
Frequenza minima obbligatoria: 80%  
 
Riepilogo delle ore di attività formativa: 

1. Ore di lezione frontale e laboratoriale = 60 
2. Ore di studio individuale: 20 

 
TOTALE dell’attività formativa: 80 
Seminario di Presentazione: 2 ore; seminario conclusivo: 2 ore 

 

Modalità delle verifiche e della prova finale:  
Il percorso si concluderà con un questionario di valutazione finale. Al termine del Corso verrà rilasciata 
idonea attestazione, con indicazione dei crediti formativi universitari conseguiti e delle competenze 
acquisite, a coloro che avranno frequentato almeno l’80% dell’attività formativa e superato il questionario 
di valutazione finale.  
 

5. ELENCO MODULI 
Il Master sarà articolato in quattro moduli tematici interdisciplinari e un modulo specificatamente 
applicativo per la pratica professionale). 
 

Modulo 1 -  LA RISORSA MIGRANTI: DA SPRECO A VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE CULTURALE DEI 

CITTADINI STRANIERI COMUNITARI E NON COMUNITARI 

 

Direttore: 

Dott.ssa Fausta Scardigno, RU, SPS/08, Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
Totale: 12 ore 
4 incontri da 3 ore 
 
Relatori: 
Dott.ssa Fausta Scardigno, RU, SPS/08, Università degli Studi di Bari Aldo Moro (6 ore) 
Dott. Alejandro De Marzo, Sociologo delle comunicazioni (6 ore) 
Prof.ssa Angela Mongelli, PO SPS/ 08, Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
 

I flussi migratori internazionali: da fenomeno emergente a fattore strutturale 

La scelta della migrazione tra vincoli e opportunità 

Il capitale culturale della risorsa Migranti 



Storie di integrazione e di dis-integrazione: come ricostruirle, come raccontarle oltre lo stereotipo 

mediatico. 

 

Modulo II – L’INTEGRAZIONE COME DIRITTO: MINORI, FAMIGLIA, STUDIO E LAVORO.  

Relatori 
Avv. Uljana. Gazi Dede, Esperta in Diritto dell’Integrazione, Responsabile Servizio Giuridico, Sportello CAP. 
Totale: 12 ore 
4 incontri da 3 ore 
 
Le fonti del diritto internazionale 

Le Migrazioni e diritto comunitario 

Ingresso e soggiorno dello straniero nello Stato 
Immigrazione e lavoro, studio e diritto di famiglia: ricongiungimento e/o coesione in sede   
Cittadino e straniero: la tutela dei diritti  
L’evoluzione del reato di clandestinità 

Immigrazione e minori: tutela dei minori dinnanzi al Tribunale per i minorenni, Giudice Tutelare 
La tutela dell'immigrato, le forme di tutela dinnanzi al Giudice di Pace: quali modalità e quali 
provvedimenti  
I gravi reati: la tratta degli essere umani, riduzione in schiavitù, favoreggiamento dell'immigrazione 

clandestina, sfruttamento della man d'opera straniera "in nero".  

 

Modulo III – 15 ore 

OLTRE IL VALORE LEGALE DEL TITOLO DI STUDIO: RICONOSCERE E CERTIFICARE LE COMPETENZE DELLA 

RISORSA MIGRANTE 

 
Relatori: Totale: 12 ore 
Dott.ssa Pastore Serafina, RU, M-PED/03, Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
Dott.ssa Amelia Manuti, RU – Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
 
4 incontri da 3 ore 
 

IL Capitale Informale e la Certificazione delle Competenze Informali 

Riconoscere i titoli di studio: oltre il valore legale del titolo di studio 

Equipollenza dei Titoli e Procedure operative 

La certificazione delle competenze formali, informali e non formali: forme di auto ed eterovalutazione 

Valutazione e Autovalutazione delle competenze 

IL SERVIZIO UNIBA e lo sportello CAP: pratiche, esperienze, prospettive per il riconoscimento dei titoli dei 

cittadini comunitari e non comunitari 

 

Modulo IV – ECONOMIA DELLE MIGRAZIONI e WELFARE STATE GENERATIVO 

Dott. Daniel Coniglio, RU , Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 
Prof.ssa Armida Salvati, SPS/ 07, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 
Dott. Fabio Manca, RU SECS/01, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 
 

Le determinanti socio-economiche dei flussi migratori  



Gli effetti economici dell'immigrazione nei paesi di accoglienza  

immigrazione e mercato del lavoro 

migranti e cambiamento strutturale, 

Immigrazione e internazionalizzazione dell'economia 

Immigrazione e welfare state 

Effetti demografici dell'immigrazione  

Immigrazione e sviluppo nei paesi di origine  

Politiche migratorie e performance socio-economica dei migranti  

L'economia dell'immigrazione clandestina  

Il Welfare state Generativo e il Vantaggio sociale ed economico dell’Integrazione 

 

Modulo V– La pratica dell’Integrazione nell’esercizio della professione  

Laboratorio di Pratica professionale a cura dei professionisti di Wel.Co.Me. srl – spin off Uniba 

Dott.ssa Caterina Balenzano, Dott.ssa Giovanna Sette; Dott.ssa Jacobone Vittoria, Welcome S.r.l. - Spin off 
Uniba –– Psicologhe ed Esperte in Valutazione delle Politiche per minori e famiglie. 
Dott. Daniele Morciano, Assegnista di ricerca in Sociologia dell’Educazione, Sociologo. 
 
Totale: 12 ore 
4 incontri da 3 ore 
 

 

6. POSTI DISPONIBILI 
Numero minimo di corsisti per l’attivazione del Master: 20 
Numero massimo di corsisti iscrivibili: 60  
 

7. TITOLI DI ACCESSO  
Secondo il vigente regolamento sugli short master universitari (art. 11) per l’iscrizione allo short master è 
richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:  

 diploma universitario di durata almeno triennale (secondo gli ordinamenti precedenti il 
D.M.509/99)  

 laurea conseguita secondo gli ordinamenti precedenti al D.M. 509/99;  

 laurea specialistica o quinquennale a ciclo unico, conseguita ai sensi del D.M. 509/99;  

 laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/04;  

 titolo di pari valore rilasciato all’estero e riconosciuto valido dal Servizio CAP di Ateneo– 
Dipartimento For.Psi.Com in collaborazione con la Segreteria Studenti Stranieri. 
 

Allo Short Master possono altresì essere ammessi i candidati che non siano in possesso di uno dei titoli di 
studio elencati, previa valutazione ed approvazione della Direzione del Corso, purché abbiano maturato 
un’esperienza professionale di almeno un biennio (iscrizione all’albo professionale, attività certificata e 
quant’altro in termini di evidenze empiriche coerenti).  
 
7.a SELEZIONE  
Qualora le domande di ammissione superino il numero massimo dei corsisti iscrivibili si procederà ad una 
selezione per titoli per un punteggio totale di 20 (Laurea: punteggio massimo = 2; Altro: punteggio massimo 
8; Altri titoli: punteggio massimo 5; Pubblicazioni: punteggio massimo 5).  
 
 
SCHEDA INFORMATIVA  
Short Master ” - sede di Bari – Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione. 
Anno accademico: 2015/2016  



Direttore dello Short Master: Prof.ssa Fausta Scardigno (tel. 080.5714088 - email: 
fausta.scardigno@uniba.it) 
 
Tipologia concorso di ammissione:  
per titoli  
 
Costo:  
450 € + € 4,13 contributo assicurativo + € 54,00 (contributo partecipazione ammissione). 
 
Struttura proponente:  
Dip. di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione - Università di Bari 
Partner: Wel.Co.Me srl spin off Uniba 
Cap – Centro per l’Apprendimento Permanente – Uniba, Dipartimento For.Psi.Com 
 
Livello:  
Short Master  
Crediti: 4 CFU  
Lingua: italiano  
Durata:  
60 ore frontali e 20 ore di studio individuale. 
 
Compatibilità:  
Lo Short Master è compatibile con altri percorsi formativi universitari poiché non supera i 30 CFU (come da 
Regolamento didattico d’Ateneo, art. 27 – comma 10 – lett. C). 


