
   
      

D.R. n.6045 

                                                                                                                
“Master Inpdap Certificated” 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA 
 

IL RETTORE 

- Vista la Legge del 19 novembre 1990, n.341 e in particolare l’articolo 6 e 7, concernenti la 
riforma degli ordinamenti didattici universitari; 

- Visto lo Statuto dell’Università di Catania, emanato con D.R. n. 1885 del 6 maggio 1996; 
- Vista la Legge del 14 gennaio 1999, n.4 e in particolare l’articolo 1, comma 15.a.; 
- Visto il D.M. del 3 novembre 1999, n.509 e in particolare l’articolo 3, comma 8; 
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo, D.R n° 6427 del 13 Novembre 2001 e in particolare 

l’articolo 10 e successive modificazioni;  
- Visto il Regolamento Master emanato con D.R. n° 7675 del 3 settembre 2007;  
- Visto la delibera del Consiglio della Facoltà di Scienze Politiche del 25 marzo 2010 nella quale 

viene approvata l’istituzione del Master II livello  in  “Diritti dei Migranti” per l’A.A. 
2010/2011; 

- Visto il parere positivo espresso dalla Commissione paritetica per la didattica nella seduta del 19 
maggio  2010; 

- Visto il parere favorevole espresso dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 21 giugno 2010;  
- Vista la determinazione n. 86 del 9 luglio 2010 del Dirigente Generale della Direzione 

Regionale Sicilia dell’Inpdap ( Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti 
dell’Amministrazione Pubblica) con la quale si accredita il suddetto master come “ INPDAP 
Master Certificated”; 

- Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del  28 luglio 2010 
che approvano l’istituzione del suddetto Master; 

- Visto l’Accordo di Collaborazione tra l’Università degli Studi di Catania e l’ INPDAP siglato il 
10 agosto 2010 per l’attivazione e la gestione del Suddetto Master; 

- Vista la nota  del 28 settembre 2010 della Prof.ssa M. Teresa Consoli Coordinatore del suddetto 
Master; 

 
DECRETA 

 
- E’ istituito il Master di II  livello in “Diritti dei Migranti”, per l’anno accademico 2010/2011. 
 
- E’ emanato contestualmente il relativo bando, da considerarsi parte integrante del presente 

decreto. 
 
 
 
 

 

Il Rettore 

(A. Recca) 



   
 

                                                                                                                                                       

Master Universitario di II livello in 
 “Diritti dei Migranti” 

“Master Inpdap Certificated”   
            

BANDO 
 

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al Master Universitario 
di II livello in “Diritti dei Migranti” per l’anno accademico 2010/2011. 
Il Master è aperto a n. 30 laureati seguendo una graduatoria di merito. Il Master sarà attivato se si 
raggiungerà un numero minimo di 12 iscritti.  

 
1. OBIETTIVI  DEL MASTER 

Il Master risponde alla crescente domanda di competenze professionali nel settore 
dell’immigrazione, fenomeno che coinvolge e segna in maniera strutturale e permanente il nostro 
contesto sociale. 
Il Master  ha lo scopo di erogare una formazione specializzata e professionalizzante e di fornire le 
capacità teoriche e pratiche per agire con competenza e professionalità nell’ambito specifico e 
complesso dell’immigrazione. 
In particolare il percorso formativo del Master si propone di: 
- Fornire le conoscenze teoriche necessarie per acquisire consapevolezza della complessità del 

fenomeno dell’immigrazione, attraverso l’approfondimento di tematiche afferenti agli aspetti 
statistico-sociologici del fenomeno, alla normativa internazionale, comunitaria e nazionale 
sull’immigrazione, ai processi di integrazione locale, al trattamento penale degli stranieri; 

- Fornire una formazione specialistica a coloro che vogliono avviare la propria carriera in questo 
settore, dotandoli di conoscenze settoriali non trasferibili negli ordinari percorsi di 
istruzione/formazione; 

- Approfondire l’analisi delle normative più recenti in tema di immigrazione e delle attuali sfide 
poste dal governo del fenomeno; 

- Fornire capacità pratiche per operare in situazioni problematiche che vedono coinvolti gli 
immigrati, dalle esigenze di integrazione sociale e lavorativa, all’accesso ai servizi pubblici, alle 
controversie legali. 

 
2. PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI 
Il Master contribuisce al potenziamento della formazione delle professioni interessate ad operare 
con la categoria d’utenza dei migranti, offrendo capacità teoriche e pratiche per agire con 
competenza e professionalità nell’ambito specifico e complesso dell’immigrazione.  La figura 
professionale saprà operare nei diversi enti interessati dal fenomeno migratorio o declinare i 
contenuti e le prassi della propria attività professionale specializzandosi in questa branca, 
governando l'emersione di nuovi bisogni di intervento e offrendo consulenza dedicata. 
 
 
3. DESTINATARI 
Il Master si rivolge a corsisti in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:  
- Laurea specialistica / magistrale rilasciate dalle facoltà di:  Giurisprudenza, Economia, Scienze 

Politiche, Scienze della Formazione, Scienze della Comunicazione, Psicologia; 



   
- Laurea vecchio ordinamento (v.o.); 
- Titoli di studio conseguiti secondo gli ordinamenti didattici anteriori al D.M. n.509/99 e 270/04. 
 
Non è prevista la presenza di uditori senza obbligo di stage. 
Nel caso in cui il numero degli aspiranti allievi fosse superiore alla disponibilità dei posti previsti, 
verrà effettuata una selezione sulla base dei titoli presentati nella domanda di ammissione (si veda 
punto 9).  
 
4. STRUTTURA DEL MASTER 
Il Master consente di acquisire 60 crediti formativi. 
Le attività d’aula saranno articolate in moduli formativi, ciascuno comprendente sia lezioni teoriche 
sia svolgimento di esercitazioni durante la sessione di Applicazione. 
Il Master si articolerà in 1500 ore complessive, così ripartite: 

A. n. 980 ore di formazione assistita che si articolano come segue: 
- n. 480 ore di didattica frontale dedicata agli insegnamenti caratterizzanti e a quelli 

professionali; 
- n. 500 ore di stage per la formazione extra aula (di cui 350 ore di tirocinio, 150 ore di 

project work); 
B. n. 520 ore di studio personale.  

 
La frequenza è obbligatoria; è consentito un massimo di assenze pari al 30% del monte ore 
complessivo delle ore d’aula e analogamente al 30% delle ore dedicate a tirocinio/stage.  
Il corso avrà la durata di 12 mesi. 
Le lezioni si svolgeranno il venerdì e il sabato. Occasionalmente alcune lezioni potranno svolgersi il 
giovedì pomeriggio. 
L’articolazione oraria definitiva del calendario delle lezioni verranno comunicati dal coordinatore 
del master sulla base della disponibilità dei docenti coinvolti. 
 
5. MODULI DIDATTICI 
L’organizzazione didattica del Master è articolata in cinque ambiti /unità didattiche articolate in 
complessivamente n. 20 moduli per un totale di 480 ore (400 ore di didattica frontale - 8 moduli da 
10 ore per 5 unità - e 80 ore di verifica). La docenza di ciascun modulo sarà affidata a docenti ed 
esperti in ciascun settore. 
L’elenco dei moduli didattici previsti per il Master è riportato sinteticamente di seguito.  
 

Unità didattica N. Modulo Titolo Modulo Ore CFU* 
1 Sociologia delle migrazioni: studi e 

prospettive di indagine sul fenomeno 
migratorio  

20 2 

2 Lo “status” di straniero: la formalizzazione 
giuridica 

20 2 

3 Identità culturale e processi di migrazione 20 2 

1. Il fenomeno 
migratorio: 

prospettive di analisi e 
strumenti di indagine 

4 Le fonti statistiche sul fenomeno migratorio I 
(ISTAT, Anagrafe comunale etc..) 

20 2 

Studio individuale 104   

Verifica finale  16  

Totale 200 8 

Unità didattica N. Modulo Titolo Modulo Ore CFU* 



   
5 Le persone, i territori ed i flussi migratori. 20 2 

6 Lo straniero nel diritto internazionale. I trattati 
internazionali e la convenzione europea 

20 2 

7 L’Unione Europea ed il trattamento dei 
comunitari, dei neocomunitari e dei non 
comunitari 

20 2 

2. I flussi migratori ed 
il trattamento 
giuridico degli 

stranieri nel diritto 
internazionale, nella 
comunità europea e 

nella normativa 
italiana  

8 Asilo politico e tutela umanitaria. Tutela della 
famiglia; le vittime della tratta ed il 
trattamento dei minori. 

20 2 

Studio individuale 104   

Verifica finale  16  

Totale 200 8 

Unità didattica N. Modulo Titolo Modulo Ore CFU* 
9 I permessi di soggiorno: questura, prefettura 

ed enti locali. Ordine pubblico ed 
integrazione sociale 

20 2 

10 I percorsi d’inserimento e le trasformazioni 
del mercato del lavoro  

20 2 

11 L’immigrato e la salute: ambulatori, 
prestazioni e accesso ai servizi 

20 2 

3. Attori e processi 
d’integrazione locale: 
il lavoro, la casa e il 

diritto alla salute  

12 Immigrati e politiche sociali: la previdenza, 
il diritto all’abitazione ed i servizi locali 
. 

 2 

Studio individuale 104   

Verifica finale  16  

Totale 200 8 

Unità didattica N. Modulo Titolo Modulo Ore CFU* 
13 Il trattamento penale degli stranieri 20 2 

14 Revoche e dinieghi di permessi di soggiorno. 
Procedimenti amministrativi e strumenti di 
tutela  

20 2 

15 Le espulsioni, i respingimenti, i 
trattenimenti, gli accompagnamenti coattivi 
alla frontiera. Procedure amministrative e 
strumenti di tutela giurisdizionale 

20 2 

4. I meccanismi 
sanzionatori penali ed 

amministrativi e gli 
strumenti di tutela 

giurisdizionale  

16 I procedimenti innanzi alle Corti Europee 20 2 

Studio individuale 104   
Verifica finale  16  

Totale 200 8 

Unità didattica N. Modulo Titolo Modulo Ore CFU* 
17 Le comunità immigrate e le comunità di 

accoglienza. Le catene migratorie ed i 
processi di co-sviluppo 

20 2 

18 L’istituzione scolastica e la difficile sfida 
dell’integrazione  

20 2 

19 Partecipazione politica e rappresentanza 
istituzionale 

20 2 

5. Il fenomeno 
migratorio e le sfide 

attuali  

20 Le fonti sul fenomeno migratorio II (le 
ricerche sull’integrazione degli immigrati in 
Italia ed in Europa) 

20 2 

Studio individuale 104   

Verifica finale  16  

Totale 200 8 
* (I CFU attribuiti a ciascun modulo sono comprensivi dell’impegno dedicato allo studio individuale e allo svolgimento 
delle verifiche degli apprendimenti.) 
 



   
6. SEDE FORMATIVA 
Il Master si svolgerà presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Catania in 
aule opportunamente attrezzate per le esigenze specifiche delle singole materie o in locali attrezzati 
forniti dal  LaPoss, via Dusmet 163 Catania. 
I tirocini/stage verranno svolti presso Enti o Aziende esterne allo scopo convenzionati con 
l’Università: la Scuola Forense, il Consolato Onorario del Senegal, la Caritas, l’ISVI, il 
Consolato onorario del Bangladesh, la Casa dei Popoli Comune di Catania, la l’associazione 
Terra Amica, il Centro Astalli ed il LaPoss. 
 
7. MODALITA’ DI AMMISSIONE 
Per essere ammesso alla selezione, lo studente deve versare la somma di 26 euro esclusivamente 
presso gli sportelli del Monte dei Paschi di Siena (previa registrazione presso l’Ufficio 
Immatricolazioni di Via di S. Giuliano 44/46/48, Catania) o presso i terminali P.O.S. dell’ Ufficio 
Immatricolazioni   ( solo bancomat). 
Trattandosi di un “Master Inpdap Certificated”, l’INPDAP mette a concorso N. 10 borse di 
studio a favore di figli o orfani di dipendenti della Pubblica Amministrazione, figli e orfani di 
pensionati Inpdap e di dipendenti iscritti all’Inpdap, che rispondano ai requisiti previsti nello 
specifico bando Inpdap. Coloro i quali vogliano accedere ai benefici Inpdap dovranno presentare, 
oltre alla domanda di accesso al master prevista dall’Ateneo, anche la domanda di partecipazione  al 
concorso per l’attribuzione del beneficio” Borse Master Inpdap Certificated”, che andrà redatta 
sull’apposito modello-disponibile presso gli Uffici Provinciali dell’Inpdap o sul sito- e che dovrà 
essere inviata, esclusivamente tramite raccomandata A/R, alla Direzione Regionale INPDAP 
Sicilia, completa di tutta la documentazione richiesta, e con le modalità e i termini previsti 
nell’apposito bando consultabile sul sito www. Inpdap.gov.it. 
 
Tale quota non verrà restituita in caso di mancata selezione. 
Una volta effettuato il pagamento della tassa, lo studente deve recarsi presso l’ Ufficio 
Immatricolazione  presentando la seguente documentazione:  

- la domanda di partecipazione (SCHEMA A - scaricabile dal seguenti siti web: 
www.unict.it/didattica/postlaurea/ ); 

- il curriculum vitae redatto secondo il Modello CV europeo scaricabile sempre dallo stesso 
sito; 

- il certificato del titolo posseduto; 
- copia di un documento di riconoscimento; 
- copia ricevuta pagamento di euro 26. 

La domanda viene firmata dal candidato in presenza del personale preposto che la controlla e la 
conferma inserendo il nominativo nell’elenco dei partecipanti. 
La documentazione può anche essere spedita per posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, 
rispettando rigorosamente i termini fissati dal presente bando. L’amministrazione Universitaria non 
assume alcuna responsabilità in merito a disguidi o disservizi postali, dipendenti da qualsiasi natura. 
Tutte le domande di partecipazione dovranno essere presentate presso l’Ufficio Immatricolazioni, 
via A. Di Sangiuliano n. 44/46/48, 95124 Catania, entro le ore 12:30 del 10 novembre 2010 e 
sottoscritte innanzi ai funzionari preposti al suddetto Ufficio. Qualora inoltrate per corriere, vie 
postali, ecc., dovranno pervenire entro lo stesso termine del 10 novembre 2010 ore 12:30 
all’Ufficio Immatricolazioni con allegata copia del documento d’identità del richiedente. Non farà, 
pertanto, fede il timbro postale attestante l’avvenuta spedizione, ma la data e l’ora di effettivo 
ricevimento della domanda da parte dell’Ufficio. La busta contenente la stessa dovrà indicare 
all’esterno la dicitura “Master Universitario di II livello in  Diritti dei Migranti”. 
Non saranno ammesse trasmissioni di candidatura via fax o via e-mail. Il ritardo nell’arrivo della 
domanda, qualunque ne sia la causa, anche se la spedizione risultasse effettuata entro il termine 
prefissato, comporterà la non ammissione alla prova di selezione. I dati dichiarati, indispensabili ai 
fini concorsuali, comportano, se incompleti e/o mendaci, l’esclusione dalla selezione o la decadenza 
dal diritto alla partecipazione. L’amministrazione può disporre in ogni momento, con 
provvedimento motivato, l’esclusione dal concorso. Tutti i candidati sono ammessi con riserva fino 



   
all’accertamento dei requisiti previsti dal bando. I requisiti previsti dal presente bando dovranno 
essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di 
ammissione. L’iscrizione al Master non è compatibile con la contemporanea iscrizione ad altri Corsi 
di Studio Universitari.  
 
8. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Per l’informativa relativa al trattamento dei dati personali dei candidati (art. 13 del d.lgs. del 
30/06/03 n. 196 “Codice in materia dei dati personali”) si rimanda allo SCHEM A (Domanda di 
Ammissione) che fa parte integrante del presente bando. 

 
9. SELEZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
Nel caso in cui il numero degli aspiranti allievi fosse superiore alla disponibilità dei posti previsti, 
verrà effettuata una selezione sulla base dei titoli presentati nella domanda di ammissione. 
In particolare, la valutazione dei titoli per l’ammissione prevederà la seguente assegnazione: 

- Per la laurea fino a un massimo di punti 5 in base alla votazione: punti 1 da 103 a 104; 2 da 
105 a 106; 3 da 107 a 108; 4 da 109 a 110; 5 per 110 con lode; 

- Per la tesi di laurea su temi attinenti agli insegnamenti del Master fino a punti 3; 
- Per ulteriori titoli di studio (seconda laurea,specializzazione, dottorato di ricerca) fino a 

punti 3; 
- Documentata esperienza in attività attinenti agli insegnamenti del Master (ispettori di 

polizia, operatori giuridici e del privato sociale coinvolti in servizi diretti ai migranti), punti 
1 per ciascun periodo non inferiore a mesi sei con un massimo di punti 3; 

- Difesa prestata in giudizi aventi per oggetto le tematiche dell’immigrazione: punti 1 per 
ciascun giudizio con un massimo di punti 3; 

- Progetti formativi per soggiorni presso altre Università, per studi e tirocini attinenti agli 
insegnamenti del Master (non saranno prese in considerazioni le esperienze di tirocinio 
svolte nell'ambito dei corsi di studio): punti 1 per ciascun periodo non inferiore a mesi sei 
con un massimo di punti 3; 

- Pubblicazioni pertinenti alle tematiche oggetto del Master: fino ad un massimo di punti 5. 
 
Per un massimo complessivo di punti 25. 
La Commissione esaminatrice si riserva, eventualmente, di accertare il possesso dei requisiti 
attraverso una prova attitudinale e/o un colloquio. 
A parità di punteggio complessivo, la graduatoria verrà determinata sulla base dell’età dei candidati, 
dal più giovane al più anziano (art. 2, comma 9, L. 16/06/1998 n. 191). 

La graduatoria verrà pubblicata in data 22 novembre 2010 presso la sede del Dipartimento di 
Sociologia della Facoltà di Scienze Politiche di Catania, via Vittorio Emanuele n. 8 Catania, nonché 
nei siti web www.fscpo.unict.it e www.unict.it. 
 
10. QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI VERSAMENTO 
Le spese a carico dei partecipanti sono così suddivise: 

La quota di iscrizione al Master di 2.800,00 Euro così ripartiti:  
- € 900,00 all’atto dell’iscrizione (tale quota comprende € 200,00 per tassa d’iscrizione, 

€ 85,00 per tassa diritto allo studio e € 14,62 per marca da bollo virtuale); 
- € 1.000,00 entro 30 giorni dall’inizio dei corsi;  
- € 900,00 entro 60 giorni dall’inizio dei corsi; 

Le quote dovranno essere versate per intero anche in caso di abbandono del Corso. 
Tutti i candidati, utilmente collocati in graduatoria, dovranno recarsi esclusivamente presso 
gli sportelli del Monte dei Paschi di Siena(previa registrazione all’Ufficio Immatricolazioni di 
via S. Giuliano 44/46/48 Catania) o presso i terminali POS dell’Ufficio Immatricolazioni (solo 
con Bancomat) per il versamento della I quota di iscrizione al Master,da effettuare entro e 
non oltre il 03/12/2010. 
 
 



   
È prevista l’erogazione di 12 borse di studio a copertura totale così suddivise:  
- n. 10 borse di studio erogate dall’INPDAP. Per usufruire delle borse di studio occorre farne 
richiesta all’Istituto. Le borse di studio, infatti, sono destinate ai dipendenti dell’Istituto, ai 
dipendenti della pubblica amministrazione iscritti all’INPDAP, ai figli e agli orfani di dipendenti 
della pubblica amministrazione iscritti all’INPDAP, e ai figli e orfani di pensionati INPDAP. Sono 
esclusi dai benefici in questione coloro che hanno fruito o fruiscono, per l'anno accademico oggetto 
del concorso, di altri benefici analoghi erogati dallo Stato o da altre Istituzioni (per benefici 
analoghi s’intendono borse di studio per la partecipazione a iniziative formative post universitarie di 
valore superiore al 50 % del costo di ciascun master). Sono, inoltre, esclusi coloro che hanno già 
goduto del medesimo beneficio “Master INPDAP Certificated” per l’anno accademico 2009/2010. 
Per maggiori informazioni e per scaricare la documentazione necessaria al conseguimento delle 
borse di studio visitare il sito dell’INPDAP (http://www.inpdap.gov.it) nella pagina relativa ai 
master http://www.inpdap.gov.it/webinternet/Concorsi/DettaglioBando.asp?idBando=550. 
 
 
- n. 2 borse di studio a copertura totale erogate dalla Scuola Forense “Fondazione Vincenzo 
Geraci”.  
 
11. ISCRIZIONE 
Entro il termine del 30 novembre 2010 previsto per l’iscrizione, tutti i candidati utilmente collocati 
in graduatoria dovranno far pervenire presso l’ISVI, in via V. Emanuele n 8 Catania i seguenti 
documenti : 
      -    conferma di partecipazione al corso, sottoscritta dal/la candidato/a ammesso/a;  

- certificato di laurea;  
- titoli posseduti e dichiarati ai fini della valutazione;  
- fotocopia di un documento di riconoscimento;  
- n. 2 foto formato tessera;  
- fotocopia dell’attestazione di avvenuto pagamento della tassa di iscrizione. 

I posti residui a seguito di un’eventuale rinuncia di vincitori verranno assegnati ai candidati 
utilmente collocati in graduatoria generale ai quali, con apposito telegramma, verranno comunicati i 
termini improrogabili entro i quali dovranno versare la superiore quota d’iscrizione necessaria al 
fine di ottenere la partecipazione al Master. Tale procedura verrà ripetuta sino all’esaurimento dei 
posti disponibili. In ogni caso, l’eventuale scorrimento della graduatoria e la formalizzazione 
definitiva degli ammessi dovrà essere completata inderogabilmente entro il 03/12/2010 con 
indicazione della data ultima per perfezionare l’iscrizione, pena la decadenza dal diritto di 
partecipazione al Master.  
 
12. STAGE E PROJECT WORK  
Il Master prevede 350 ore di Stage da svolgersi all’interno di strutture ed aziende nel settore 
pubblico e privato presso cui gli allievi potranno mettere in pratica le competenze acquisite in aula. 
In questa fase gli allievi hanno la possibilità di verificare ed applicare in contesti lavorativi reali 
quanto appreso nelle fasi didattiche precedenti. L’organizzazione degli stage sarà compito dei tutori 
del Master; tuttavia, ci si potrà giovare dei suggerimenti degli stessi allievi.  
La partecipazione alle attività di stage da diritto al conseguimento di 13 CFU. 
Subito dopo lo svolgimento dello stage è previsto lo sviluppo di un Project Work della durata di 150 
ore, che sintetizzi e dimostri le capacità acquisite dall’allievo durante il Master. Obiettivi e 
contenuti del Project Work sono quelli di sperimentare, in un contesto operativo simulato, le 
conoscenze e abilità apprese durante l’attività di aula. 
Per la realizzazione del Project Work gli allievi saranno accompagnati dall’assistenza didattica di 
tutor e l’attività sarà finalizzata a promuovere e sviluppare le capacità degli allievi affiancati da 
esperti del settore che supporteranno tecnicamente le esercitazioni e i lavori di gruppo. I lavori finali 
saranno discussi e presentati in plenaria. 
La realizzazione delle attività previste dal project work da diritto al conseguimento di 7 CFU. 
 



   
13. PROVA FINALE E TITOLO CONSEGUITO  
Al termine del corso i partecipanti dovranno presentare una tesi per iscritto in cui viene 
approfondito un particolare tema affrontato durante le lezioni o durante il tirocinio/stage, inoltre 
sarà allegato il Project Work; l’elaborato verrà discusso in una sessione pubblica di esame finale. Le 
verifiche intermedie e la prova finale danno luogo a votazioni, espresse rispettivamente in 
trentesimi e in settantesimi. 
Il titolo di “Master di II livello in I Diritti dei Migranti” sarà rilasciato dall’Università degli Studi di 
Catania secondo quanto stabilito dalla normativa vigente (Reg.Did. d’Ateneo art.14, comma 1). 
 
14. COMITATO ORDINATORE 
Il coordinatore del Master è la Prof.ssa M. Teresa Consoli, Professore Associato in Sociologia 
giuridica della devianza e del mutamento sociale (SSD SPS/12) presso la Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università degli Studi di Catania. 
Il comitato ordinatore è composto da: 

Nome e Cognome SSD Competenze / Interessi scientifici 
Giuseppe Vecchio  IUS/01 Ordinario di Diritto Privato 
Salvatore Aleo IUS/17 Ordinario di Diritto Penale 
Rosario Sapienza IUS/13 Ordinario di Diritto Internazionale 
Carlo Pennisi SPS/12 Ordinario di Sociologia del diritto 
Francesco Mazzeo Rinaldi  Presidente ISVI 
Antonino Ciavola  Direttore Scuola Forense di Catania 
Francesco Ruggeri  Console Onorario del Senegal 
 
15. PARTNER DEL PROGETTO 

I partner del progetto sono l’ISVI (istituto di ricerca e formazione), la Scuola Forense di Catania 
fondazione “Vincenzo Geraci”, il Consolato Onorario del Senegal, la Caritas Diocesana di Catania, 
il Laposs (centro di ricerca dell’Ateneo di Catania), il Consolato Onorario del Bangladesh, la Casa 
dei Popoli del Comune di Catania, l’associazione Terra Amica, e il Centro Astalli.   
 
16. NORME COMUNI  
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno informarsi presso la Segreteria organizzativa del 
Master presso l’ISVI  in via Vittorio Emanuele n. 8  Catania, tel 095/7340122.  
L’Università degli Studi di Catania può esercitare un accurato controllo sulle dichiarazioni prodotte 
dallo studente e svolge, con ogni mezzo a sua disposizione, tutte le indagini che ritiene opportune, 
chiedendo informazioni alla Polizia Tributaria, all’Amministrazione Finanziaria dello Stato, agli 
Uffici Catastali, ai Comuni e agli Enti Previdenziali. Nel caso in cui dalle indagini effettuate risulti 
che sia stato dichiarato il falso, saranno applicate le norme dell’art. 16 del R.D.L. n. 1071 del 
20/6/1935 che prevedono sanzioni disciplinari. 
 
17. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi della legge 241/1990, responsabile del procedimento è la  dott.ssa Valentina Petrone della 
Segreteria Studenti di Scienze Politiche – 095.530361. 
 

Catania, 04/10/2010 
 
  Il Coordinatore        Il Direttore Amministrativo  

M. Teresa Consoli                  Lucio Maggio 

Il Rettore 

  Antonino Recca 



   
Allegato n. 1 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30.06.03 n. 196 

“Codice in materia di dati personali” 
 
 
Finalità del trattamento. 

Il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato all’ammissione dei candidati alla prova 
di selezione per le immatricolazioni al Master Universitario Master Universitario di II livello 
in: 

I DIRITTI DEI MIGRANTI  ‐  Inpdap Master Certificated  e alla  redazione della 
graduatoria di merito connessa alla prova medesima. 
 
Modalità del trattamento e soggetti interessati. 
Il trattamento dei dati personali è curato, in base ad una procedura informatizzata, dal CEA nella 
persona del Presidente e da unità designate dallo stesso Presidente tra il personale del medesimo 
Centro. 
La graduatoria di merito, costituita con riferimento ai codici identificativi della prova e il punteggio 
conseguito, è pubblicata sul sito web dell’Università di Catania, http://www.unict.it/ 
 
Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’attribuzione del punteggio e della posizione in 
graduatoria. La mancata acquisizione dei dati comporta l’esclusione dalla graduatoria.  
 
Titolare del trattamento dei dati: 
Università degli Studi di Catania, nella persona del Magnifico Rettore 
Piazza Università, 2 – Catania 
 
Responsabile del trattamento dei dati (art.29 del ”Codice in materia dei dati personali”): 
•  Presidente del CEA, designato dal Titolare del trattamento dei dati; 
•  unità di personale del CEA, designati dal Presidente del CEA, in qualità di incaricati del 
trattamento dei dati; 
•  responsabili del procedimento, nominati dal Rettore di ciascuna università, rinvenibili nel 
rispettivo bando di concorso. 
 
Diritti di cui all’art. 7 del d.lg. 196/2003: (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalita' e modalita' del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualita' di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 



   
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo 
scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
 
 
 

 


