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Obiettivo  e prospettive occupazionali
Il Master di II livello in “Diritti dei migranti” dell'Università di Catania 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. 

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.

Collaborazioni 
Il Master si avvale della collaborazione del  Consolato Onorario del Senegal, del Consolato Onorario del Bangladesh, della Caritas Diocesana di 
Catania, del Progetto Immigrati-Casa dei Popoli, della Scuola Forense di Catania fondazione “Vincenzo Geraci”, del Centro Astalli, dell'Isvi (istituto di 
Ricerca e Formazione), dell'associazione Terra Amica e del Laposs (Centro di Ricerca dell'Ateneo di Catania). 

Requisiti d'ammissione 
Sono ammessi un numero massimo di 30 iscritti in possesso di laurea specialistica/magistrale e titoli di studio conseguiti secondo gli ordinamenti 
didattici anteriori al D.M. n.509/99 e 270/04, rilasciate dalle facoltà di:  Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche, Scienze della Formazione, 
Scienze della Comunicazione, Psicologia. Il numero minimo di iscritti necessario per l'attivazione del master è 12.

Comitato ordinatore 
Il coordinatore del Master è la Prof.ssa M. Teresa Consoli della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Catania. Il comitato ordinatore 
è composto dai proff.ri: Salvatore Aleo, Antonino Ciavola, Francesco Mazzeo Rinaldi, Carlo Pennisi, Rosario Sapienza, Francesco Ruggeri, Giuseppe 
Vecchio.

Ammissione
Per partecipare al Master lo studente deve recarsi presso l'Ufficio Immatricolazione  presentando la seguente documentazione: 

la domanda di partecipazione (SCHEMA  A - scaricabile dal sito 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 documentazione può anche essere spedita per posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, rispettando rigorosamente i termini fissati dal 
bando. 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. 

Quota di partecipazione

Per partecipare alla selezione, ciascun aspirante dovrà versare la somma di 26 euro. Tale quota non verrà restituita in caso di mancata selezione.

La quota di iscrizione al Master è di: 2.800,00 euro.

È prevista l'erogazione di 12 borse di studio a copertura totale così suddivise: 

n. 10 borse di studio erogate dall'INPDAP. Per usufruirne occorre fare una richiesta all'Istituto. Le borse di studio 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. Per maggiori informazioni e per scaricare la documentazione necessaria 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”. 

Struttura del Master 
Il Master si articolerà in 1500 ore complessive, così ripartite:

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);

n. 520 ore di studio personale. 

La frequenza è obbligatoria, ed 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).

Moduli didattici 
Il Master è diviso in 5 unità didattiche articolate in 20 moduli. L'elenco dei moduli didattici previsti per il Master è così suddiviso:

1. Il fenomeno migratorio: prospettive di analisi e strumenti di indagine

2. I flussi migratori ed il trattamento giuridico degli stranieri nel diritto internazionale, nella comunità europea e nella normativa italiana

3. Attori e processi d'integrazione locale: il lavoro, la casa e il diritto alla salute

4. I meccanismi sanzionatori penali ed amministrativi e gli strumenti di tutela giurisdizionale

5. Il fenomeno migratorio e le sfide attuali

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. 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. 

Diploma 
Al completamento del corso degli studi, sulla base dei risultati degli esami relativi ai diversi moduli, della prova finale e del giudizio espresso dalla 
Commissione per la valutazione finale, viene conferito il Diploma di Master Universitario di II livello in “Diritti dei Migranti” con l'attribuzione di 60 CFU.

E' possibile visionare il bando completo sul sito della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Catania www.fscpo.unict.it
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