
MASTER di I° livello 
DIRITTO degli STRANIERI e POLITICHE MIGRATORIE

OBIETTIVI 
     Il Master fornisce una formazione integrata sia sulle norme che regolano la 
condizione giuridica degli stranieri, sia sugli aspetti umani, politici, storici e sociali 
delle migrazioni e delle politiche migratorie e svolge attività formative.
Si forniscono elementi e strumenti giuridici, politici e sociali per gestire 
l’immigrazione e la condizione giuridica e sociale degli stranieri presenti in Italia e 
per progettare e realizzare politiche migratorie, iniziative, servizi e azioni legali o 
sociali concernenti gli stranieri e la prevenzione e il contrasto delle 
discriminazioni, prendendo spunto dalle buone prassi, dalla storia delle 
migrazioni e dalle esperienze di altri Stati.
a)   Si formano professionalità capaci di gestire gli aspetti giuridici e sociali della 
immigrazione, dell’asilo, della cittadinanza e della condizione degli stranieri 
presenti in Italia.
b)    Si aggiorna chi già opera anche a contatto con gli stranieri, in particolare nelle 
professioni, nei servizi sociali, nel terzo settore, nelle amministrazioni statali, 
regionali e locali, nelle associazioni, anche straniere, nei patronati sindacali, nelle 
ONLUS, nelle imprese, nella gestione delle risorse umane e nella promozione 
della responsabilità sociale dell’impresa, nella comunicazione: avvocati, operatori 
giuridici, assistenti sociali, educatori, consulenti del lavoro, insegnanti, operatori 
sociali, giornalisti, funzionari pubblici, funzionari consolari, appartenenti alle forze 
di polizia statali e locali, addetti ai servizi socio-sanitari e ai servizi anagrafici, 
mediatori culturali, medici, addetti alle risorse umane e alle relazioni sindacali.

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
      Il Master dura 18 mesi (dal novembre 2016 al maggio 2018) e comporta 576 
di ore di lezioni e seminari (69 CFU, con frequenza obbligatoria al 75%) e 250 ore 
di stage (10 CFU), oltre a 5 CFU per la prova finale (discussione di una tesi).
Dal 3 novembre 2016 al giugno 2017 (ore 9-13, 14-18 giov., ven., sabato, 
escluse le festività e i periodi degli esami), si svolgono le lezioni frontali sugli 
insegnamenti obbligatori in materie giuridiche e storico-giuridico-politico-sociali 
anche nell’ambito di uno dei 2 percorsi alternativi (giuridico o sociale) scelto da 
ogni iscritto.
Superati gli esami scritti degli insegnamenti ogni iscritto dal settembre 2017 fino 
a marzo 2018 frequenterà 3 delle 12 attività didattiche teorico-pratiche su 
aspetti operativi dell’immigrazione in Italia che si svolgono con lezioni frontali o 
con modalità seminariali che facilitino l’interazione con i partecipanti. 
Nell’ultimo periodo si svolge lo stage (10 CFU, 250 ore) presso una struttura 
istituzionale, associativa, sociale o legale operante in Italia nell’ambito 
dell’immigrazione e del diritto degli stranieri. Ogni stage può svolgersi in qualsiasi 
giorno della settimana. Chi già svolga un'attività lavorativa concernente il diritto 
degli stranieri o le politiche migratorie può concordare uno stage di ricerca-azione 
presso il soggetto, l'ente o lo studio in cui lavora.

DIREZIONE E COORDINAMENTO
DIRETTORE: PAOLO BONETTI
COORDINATORE: MARA TOGNETTI
ALTRI COMPONENTI DEL COMITATO DI COORDINAMENTO: Bruno Nascimbene e
Maurizio Ambrosini (Università di Milano), Laura Zanfrini (Università Cattolica), 
Tiziana Vettor e Marcello Maneri (Università di Milano- Bicocca), Avv. Livio Neri (ASGI)

NOVEMBRE 2016 - MAGGIO 2018
DESTINATARI E ISCRIZIONI
   Possono iscriversi laureati delle lauree, anche triennali, specialistiche e 
magistrali nelle aree giuridiche, politiche, sociali,  economiche, psicologiche, 
educative, mediche e della comunicazione che non lavorano o che già lavorano, 
anche come professionisti, e mirano a diventare esperti nella progettazione e 
realizzazione di azioni o servizi legali o sociali in materia di immigrazione, stranieri, 
diritto di asilo. 
Nell’iscrizione al Master è data priorità ad alcune professioni (avvocato, 
assistente sociale, consulente del lavoro, educatore, insegnanti) e a chi già opera 
con stranieri o in materia di immigrazione e di asilo, nelle amministrazioni statali, 
regionali e locali, nei servizi socio-sanitari, nel terzo settore (volontariato, 
cooperative sociali, ONLUS, patronati sindacali, associazioni italiane o straniere), 
nelle imprese, nella comunicazione, ai funzionari consolari, ai mediatori 
interculturali e agli stranieri delle seconde generazioni.
I laureati non in possesso di quelle lauree possono iscriversi come uditore (senza 
stage) o a singoli insegnamenti.
E’ in corso l’accreditamento del Master presso i competenti Ordini professionali ai 
fini degli obblighi di formazione e  aggiornamento degli avvocati, degli assistenti 
sociali e dei consulenti del lavoro.
Iscritti da 24 a 50 persone, ma possono iscriversi ulteriori 10 persone come 
uditori (possono avere anche lauree diverse da quelle che abilitano l’iscrizione, 
frequentano e non fanno lo stage) ed ulteriori 10 persone iscritte a singoli 
insegnamenti.
ISCRIZIONI DAL 15 GIUGNO AL 15 SETTEMBRE 2016
Contributo di iscrizione preliminare per tutti di 150 Euro (entro il 15 settembre 
prima delle selezioni di ingresso)
Contributo di iscrizione per tutti: 3300 Euro (2 rate a ottobre 2016 e a febbraio 
2017).
Quota agevolata: 2700 Euro per almeno 10 iscritti che siano anche soci iscritti nel 
2016 all'ASGI (Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione), per almeno 
10 iscritti che siano anche soci o persone appartenenti al personale degli enti 
associati nel Consorzio Farsi prossimo o al suo personale e per almeno 10 iscritti 
che siano anche soci della cooperativa sociale A.ME.LIN.C. - O.N.L.U.S. o 
appartengano al suo personale; in tali casi il contributo è di 2700 Euro per ognuno 
di tali 10 iscritti e per gli eventuali ulteriori iscritti al Master afferenti ai medesimi 
enti. 
Ulteriori agevolazioni basate sul merito potranno essere previste sulla base di 
ulteriori finanziamenti.
Per gli uditori: 1650 Euro
Per gli iscritti a singoli insegnamenti: 100 Euro per ogni CFU dell’insegnamento 
seguito.

CONTATTI, INFORMAZIONI E BANDO
e-mail: master.dirstrapom@unimib.it
Sito dell’Università: www.unimib.it
Sito del Master: (con la Guida e i programmi delle materie) 
www.unimib.it/dspm

In collaborazione con: 

OIM Organizzazione Internazionale per le Migrazioni


