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Il Master si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato a formare professionisti in grado 

di rispondere alle esigenze più innovative nei diversi settori del mercato del lavoro che a vario titolo 

richiedono e/o si avvalgono di professionalità in grado di rispondere alle necessità richieste dai servizi 

alla persona e alla comunità dei migranti.  

Il corso di Master è rivolto a soggetti interessati a sviluppare una concreta professionalità sia nel 

campo delle politiche di inclusione e di difesa della dignità umana dei migranti, sia come esperti di 

implementazione di politiche economiche e sociali in organismi sia pubblici che privati tanto a livello 

nazionale che internazionale. 

Le figure professionali che il Master intende formare riguardano principalmente funzioni e attività 

svolte in ambito legale e socio-sanitario (accoglienza e integrazione richiedenti asilo e rifugiati), 

economico-finanziario (lavoro, imprenditoria, casa, credito ed attività assicurative), cooperazione allo 

sviluppo (integrazione nel mercato del lavoro, ritorno volontario assistito, promozione 

associazionismo), ricerca e progettazione (progetti di cooperazione territoriale, co-sviluppo ed 

integrazione) .  

Le attività formative corrispondono a 1500 ore di impegno complessivo, di cui almeno 300 ore dedicate 

all’attività di didattica frontale e 250 ore destinate alla prova finale. Le restanti ore sono impiegate per le 

seguenti attività formative: seminari, laboratori, partecipazione a convegni e giornate di formazione e 

stage. La didattica sarà articolata in 4 moduli: uno economico-statistico, uno socio-antropologico, uno 

giuridico e uno professionalizzante (88 ore dedicate al trasferimento concreto di conoscenze e competenze 

che permetteranno ai corsisti di divenire esperti del fenomeno migratorio in specifici contesti di lavoro). 

Per tutti i corsisti è previsto uno stage altamente qualificato di 450 ore; gli stage si svolgeranno presso 

le seguenti strutture: Ministero del Lavoro, Ministero dell’Istruzione, Ministero dell’Interno, SPRAR, 

Caritas, CIR, Idos/Migrantes, CESPI, FOCSIV, ONG, ASGI, Organizzazioni Internazionali, Enti locali e 

Associazioni. 

I candidati laureandi potranno essere ammessi “con riserva” a frequentare il Master e, a pena di 

decadenza, dovranno comunicare tempestivamente l’avvenuto conseguimento del titolo che dovrà 

avvenire improrogabilmente entro la sessione autunnale dell’anno accademico 2015/2016. 

Per maggiori informazioni: http://www.uniroma1.it/didattica/master/migration-and-development   

Direttore: Prof. Pierluigi Montalbano    Coordinatore: Prof. Umberto Triulzi  

Segreteria del Master: daniela.pastres@uniroma1.it  
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