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ALLEGATO  
 

 

Titolo dello Short  Master Immigrazione, Diritto e Pratiche di Inclusione 

Durata 100 ore 

Crediti Formativi Universitari (CFU) 4 

Organizzazione didattica Lezioni di didattica frontale e attività laboratoriali. Si svolgeranno due incontri a 
settimana il giovedì e venerdì pomeriggio ( gli orari potranno subire variazioni in base 
alle esigenze dei corsisti ). 

 
SEDE E SEGRETERIA DIDATTICA DEL CORSO 

Denominazione della Sede  Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione  

Indirizzo  Via Crisanzio n.42, 70100 -Bari-Palazzo Chiaia-Napolitano, tel. 080/5714726, Email: 
sportello.cap@uniba.it 

 
DIRETTORE  DELLO SHORT  MASTER 

Cognome Nome Prof.ssa FAUSTA SCARDIGNO  

Struttura di appartenenza Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione  

Telefono / E-mail Tel. 080/5714088, Email : fausta.scardigno@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 – 13.00- Martedì e Giovedì pomeriggio : 15.00 – 17.00 
 
 
OBIETTIVI ED ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 

 
OBIETTIVI 
 
Il corso 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 dell’ integrazione dei cittadini 
comunitari e non comunitari. Lo short master è rivolto ad operatori dell’ integrazione, con particolari 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 del capitale e 
della risorsa migrante. Lo short master risponde alla necessita di fornire informazioni teoriche e giuridiche ma soprattutto pratico-applicative 
per operare come professionisti dell’integrazione per favorire l’inserimento dei migrante nel tessuto imprenditoriale, sociale, professionale e 
culturale del nostro Paese 
 
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 
 
Frequenza minima Obbligatoria: 80%  
Il corso prevede lezioni frontali, attività laboratoriali, esercitazioni guidate e attività laboratoriali. 
Al termine del Corso verrà rilasciata apposita certificazione sulle competenze acquisite a coloro che avranno frequentato almeno l’ 80% dell’ attività 
formativa e superato un questionario di valutazione finale. Si prevedono verifiche intermedie 
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POSTI DISPONIBILI  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
TITOLI DI ACCESSO 
 

LAUREE ANTE D.M. 509   Tutti i Corsi  

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI DURATA TRIENNALE   Tutti i Corsi  

CLASSI DI LAUREE TRIENNALI   Tutte le classi  

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

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

 Diploma di scuola media superiore con esperienza 
documentata di almeno due anni nel 
settore. 
In assenza di certificazione da parte dello Stato in cui è 
stato ottenuto il titolo, ove l’ interessato dimostri di 
non poter acquisire detta certificazione, secondo 
quanto previsto dall’ art. 22 e 25 della Convezione di 
Ginevra, dall’ art.2 della Legge 148/02, dall’art. 39 
TUIM comma 5, è possibile accettare le domande 
anche se sprovviste dei titoli provenienti dall’ estero 
nelle forme richieste. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 
Qualora le domande di ammissione superassero il numero massimo dei corsisti iscrivibili (60), si procederà ad una selezione per titoli per un 
punteggio totale di 20, sulla base del curriculum personale che dovrà essere allegato alla domanda.  
Criteri analitici : 
Laure : max 2 punti, 
Altro: max 8 punti, 
Altri titoli : max 5 punti, 
Pubblicazioni : max 5 punti. 
 
QUOTA D'ISCRIZIONE E CONTRIBUTO 

Quota di iscrizione Euro 450,00  

Numero rate N. 1  

Importo Prima rata + contributo assicurazione + imposta di bollo Euro 450,00 + Euro 4.13 + Euro 16,00  

Facoltativo su richiesta attestato su pergamena Euro 67,60 + n. 2 marche da bollo* di Euro 16,00 da apporre 
sulla richiesta di rilascio attestato su pergamena. 
 
*da consegnare alla Segreteria dell’Unità Operativa Master  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

numero minimo  20 

numero massimo  60 

uditori  nessuno 

partecipanti ai singoli moduli nessuno 


