
Obiettivi
Il corso è impartito interamente in lingua inglese 
e ha obiettivo di introdurre gli studenti alla teoria 
sociale delle migrazioni, offrendo loro delle 
conoscenze di base sule principali linee evolutive 
in materia di diritto e politica delle migrazioni 
internazionali. Particolare attenzione sarà 
riservata alla comprensione critica delle pratiche 
di controllo dei confini a livello EU e alle relative 
implicazioni per la tutela dei diritti di migranti e 
rifugiati. 

Contenuti
Il corso è diviso in due parti, durante le quali 
saranno approfonditi otto argomenti specifici. La 
prima parte del corso offrirà una introduzione 
generale alla teoria sociale delle migrazioni e al 
diritto delle migrazioni nel mondo 
contemporaneo. La seconda parte si concentrerà 
sulle trasformazioni dei confini, mettendo a 
fuoco i principali sviluppi nelle politiche di 
controllo delle frontiere a livello EU.

Apprendimenti
I frequentanti acquisiranno conoscenze relative 
alle principali prospettive teoriche nel campo 
della sociologia delle migrazioni internazionali 
oltre che sui fondamenti giuridici delle politiche 
di controllo dei confini a livello Europeo. Essi 
saranno capaci di applicare le diverse teorie 
sociali delle migrazioni a casi concreti, nonché 
utilizzare le categorie fondamentali del diritto dei 
diritti umani per l’analisi critica delle politiche di 
controllo dei confini. Durante il corso i 
frequentanti saranno inoltre incoraggiati a 
sviluppare le loro capacità critiche, apprendendo 
come selezionare e utilizzare le principali fonti di 
informazione e dati sulle politiche migratorie.
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Metodi didattici
Durante il corso gli studenti saranno 
costantemente incoraggiati al dibattito e alla 
discussione critica sugli argomenti trattati. 
Al fine di stimolare la loro capacità di 
apprendimento attivo, saranno anche 
invitati a realizzare piccole ricerche su 
tematiche inerenti al corso e presentarle in 
aula durante apposite sessioni di 
discussione. 

Ulteriori informazioni
Tutte informazioni sull’organizzazione del 
corso, con il relativo materiale didattico, 
sono disponibili sulla pagina web del corso:

https://manageweb.ict.uniba.it/it/elenco-siti-
tematici/jean-monnet-module/il-corso-jean-
monnet/il-corso-jean-monnet-2022-2023

jmmodule.mbhr@uniba.it
giuseppe.campesi@uniba.it
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