Al Magnifico Rettore
PROPOSTA DI ATTIVAZIONE 1
Master Universitario di I livello
Master Universitario di II livello
Altra tipologia 2

Corso di Perfezionamento
Corso di Formazione

Titolo

DIRITTO DEGLI STRANIERI E POLITICHE MIGRATORIE

Title (inglese)

IMMIGRATION LAW AND MIGRATIONS POLITICS

a) Proponente del corso
Qualifica
Dipartimento
Tel. 0264484093

PAOLO BONETTI
Professore Associato
Giurisprudenza (School of Law)
E-mail
paolo.bonetti@unimib.it

b) Segreteria didattica e organizzativa
Struttura e indirizzo
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Tel.
E-mail
c) A.A. di attivazione
Data avvio corso
Data chiusura corso4
3

d) Sito web del corso
e) Numero massimo allievi 5
Numero minimo allievi 6
f) Contributo d’iscrizione 7

2018-2019
08.11.2018
08.05.2020
https://www.unimib.it/node/1572 (in corso di ristrutturazione)
50
>15 (v. nota in fondo)
€ 3.900

g) Spazi /strutture utilizzati per lo svolgimento delle attività didattiche del corso
Denominazione struttura/edificio (prevalente) e indirizzo
U6 -U7 piazza dell'ateneo nuovo, 1 Milano

Ateneo
Altre sedi: 8
Enti Ospedalieri

(autorizzazione allegata o trasmessa via PEC) 9
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Altra/e sede/i 10
h) Collaborazioni per risorse strutturali e/o strumentali e/o umane di soggetti esterni pubblici o privati (a
titolo gratuito o con oneri) - (le lettere di intenti devono essere inviate via PEC a ateneo.bicocca@pec.unimib.it
per la stipula della relativa convenzione)

Il proponente del corso dichiara di aver svolto un’indagine di mercato per l’individuazione dei seguenti
soggetti esterni, in considerazione dell’indisponibilità di risorse interne dell’Ateneo:
Ragione Sociale soggetto esterno
Indirizzo Sede Legale
Associazione per gli studi giuridici
Via Gerdil, 8 Torino
sull'immigrazione (ASGI)
Costo previsto11
Tipologia collaborazione
/ titolo gratuito
Risorse umane per docenza
€ La collaborazione è
Altro (specificare nello spazio sottostante gratuita (i docenti
segnalati da ASGI o ad
-selezionareessa appartenenti sono
NOTE: Collaborazione per stage e
retribuiti dall'Ateneo);
pubblicizzazione
€
€
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Nome Cognome Rappr. Legale
Avv. Lorenzo Trucco
Motivazione della scelta
del soggetto esterno12
Costituita nel 1990, è la sola
associazione che in Italia si occupa
soltanto del diritto degli stranieri e
degli aspetti giuridici
dell'immigrazione, incluso il diritto
d'asilo, la cittadinanza e il diritto
antiscriminatorio. Ha circa 300 soci in
tutta Italia (avvocati, professori
universitari, ricercatori, operatori) e
sezioni territoriali e gruppi di lavoro
sui vari aspetti del diritto degli
stranieri. Promuove la sola rivista
giuridica italiana (rivista scientifica
per l'area delle scienze giuridiche
secondo l'ANVUR) dedicata al diritto
degli stranieri ("Diritto immigrazione
e cittadinanza" pubblicata
trimestralmente dal 1999 al 2016
dall'editore Franco Angeli e ora online ogni 4 mesi al link
www.https://www.dirittoimmigrazio
necittadinanza.it). Svolge attività di
studio, di documentazione, di
informazione e di formazione sul
diritto degli stranieri, promuove
specifiche azioni giudiziarie, studia e
promuove la modifica delle norme
nazionali ed europee in materia di
stranieri. Ha svolto molti corsi di
formazione e di aggiornamento in
tutta Italia (per avvocati, funzionari,
opertori), ha promosso pubblicazioni,
progetti di ricerca giuridica sulle
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norme, sulle prassi e sulla
giurisprudenza italiane, europee e
internazionali. Anche in collegamento
con autorità nazionali e
internazionali, con università e con gli
ordini professionali ha svolto e
promuove seminari, convegni,
pubblicazioni, corsi di formazione e
aggiornamento
Ragione Sociale soggetto esterno
Indirizzo Sede Legale
Consorzio Farsi Prossimo
viale Sarca 336/f - edificio 16 Soc.Coop.Soc.ONLUS
20126 Milano
Costo previsto
Tipologia collaborazione
/ titolo gratuito
Spazi e strutture
€ La collaborazione è
Risorse umane per docenza
gratuita (i docenti
-selezionaresegnalati dalla
NOTE:
Cooperativa sono
retribuiti dall'Ateneo);
€
€
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Nome Cognome Rappr. Legale
Giovanni Carrara
Motivazione della scelta
del soggetto esterno
L'ente favorisce, supporta e incentiva
l’attività di una rete di cooperative
sociali ad esso associate che operano
in favore di persone che vivono forme
di grave disagio sociale, svolgendo
attività di ricerca, progettazione e
coordinamento, servizi
amministrativi, servizi specialistici e
supporto alla gestione di
adempimenti normativi, prestazioni
alle cooperative socie e a terzi di varia
natura.
Il Consorzio e le cooperative socie
lavorano in Lombardia con e per gli
stranieri e i richiedenti asilo dal 1993
che lo hanno reso un punto di
riferimento regionale e nazionale. Dal
loro arrivo alle frontiere italiane, fino
all’integrazione definitiva, attraverso
una rete di servizi tra loro collegati
(anche in collaborazione con i Comuni
e con le Prefetture), ai rifugiati è
fornita la prima accoglienza,
l’orientamento legale, il sostegno
all’inserimento socio- lavorativo e
scolastico (per minori) e
l’accompagnamento all’autonomia
abitativa. Gestisce anche con le
cooperative socie sportelli di
consulenza in numerosi Comuni nelle
provincie di Milano, Lecco, Varese,
Monza e Brianza, servizi di pronta
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accoglienza, di inclusione sociale e di
tutela dei diritti.
Ragione Sociale soggetto esterno
Indirizzo Sede Legale
Cooperativa Sociale A.ME.LIN.C. - Via Sebino, 8
O.N.L.U.S.
20137 Milano
Costo previsto
Tipologia collaborazione
/ titolo gratuito
Altro (specificare nello spazio sottostante € La collaborazione è
-selezionaregratuita, anche per gli
-selezionareeventuali stage
NOTE:
€
€
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Nome Cognome Rappr. Legale
Luisa Zanetti
Motivazione della scelta
del soggetto esterno
L'ente realizza progetti e servizi
nell’area dell’educazione e della
pedagogia, della famiglia e dei minori,
del disagio e della grave
emarginazione, principalmente per la
popolazione immigrata. In
particolare progetta e realizza servizi,
per conto proprio o per terzi, di
gestione di centri educativi e di
aggregazione, centri interculturali e
spazi di accoglienza e incontro, centri
di documentazione e culturali,
sportelli e spazi di accoglienza e/o
orientamento, scolastico, legislativo,
lavorativo, di mediazione socioculturale, corsi di formazione in
mediazione linguistico culturale e
socio-culturale. Sviluppa anche
progetti innovativi, nell’area dei
servizi socio-sanitari ed educativi,
nell’area della famiglia e minori,
nell’area dell’immigrazione in
generale e dei processi migratori,
nell’area dell’interculturalità, per
promuovere l’integrazione e la
multietnicità, nell’area del disagio ed
emarginazione, per le donne e i
soggetti deboli e a rischio. Promuove
la professione del mediatore socioculturale e la conoscenza della
mediazione socio-culturale in tutte le
sue forme. Organizza e gestisce
attività formative. Svolge attività di
formazione e supervisione per
operatori pubblici e privati che
lavorano a contatto con le diverse
realtà culturali. Realizza ricerche e
studi di carattere interdisciplinare
anche in ambito interculturale e dei
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processi migratori e iniziative
editoriali sui temi della mediazione
socio-culturale, dei fenomeni e
processi migratori, dell’integrazione e
dell’interculturalità. Organizza e
progetta seminari, convegni e
laboratori sui temi della mediazione
socio-culturale nei suoi vari aspetti
caratteristiche e funzioni,
sull’immigrazione in generale, sui
fenomeni e processi migratori,
sull’interculturalità, sull’integrazione
sociale e culturale degli immigrati.
i) Contributi economici da parte di soggetti esterni pubblici o privati

(le lettere di intenti devono essere inviate via PEC a ateneo.bicocca@pec.unimib.it)

Ragione Sociale
soggetto esterno

Indirizzo
Sede Legale

Nome Cognome
Rappr. Legale

Tipologia
collaborazione

Importo in
entrata 13

-selezionare-

€

-selezionare-

€

-selezionare-

€

-selezionare-

€

NOTE: In corso di definizione.
1) Si è in attesa di ottenere risposta a richiesta di finanziamento al funzionamento delle attività del Master
indirizzata a fondazione bancaria o istituto bancario
2) la Fondazione Cittalia-ANCI contribuirà con una lezione di 8 ore a titolo gratuito
3) la delegazione in Italia dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) oltre a fornire il suo logo
dovrebbe contribuire con lezioni e conferenze a titolo gratuito
4) la delegazione in Italia dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (UNHCR) dovrebbe
contribuire con conferenze a titolo gratuito
j) Agevolazioni economiche per gli studenti
Sì

No

Importo totale borse di studio

In corso di definizione14
Euro15

Criteri di assegnazione 16
Merito

-ordine priorità-

media votazioni prove di verifica intermedie
graduatoria di selezione

Reddito -ordine priorità- (attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio
universitario)
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Tipo di agevolazione
Borse di studio ≤ del contributo d’iscrizione (IMPORTI LORDI
AZIENDALI, soggetti a tassazione come da normativa vigente)
Borse di studio eccedenti il contributo di iscrizione (IMPORTI
LORDI AZIENDALI, soggetti a tassazione come da normativa
vigente)
Altro Persone laureate che, nell’ambito della convenzione di
collaborazione tra l’Università degli studi di Milano-Bicocca e il
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato
Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia
(PRAP), siano state preventivamente individuate dalla direzione
dei rispettivi istituti penitenziari siti in Lombardia, in accordo con i
rispettivi educatori, e segnalate al Direttore del Master (con
apposita comunicazione scritta recante in allegato i titoli di studio
e gli altri titoli utili d fare pervenire entro il giorno precedente alla
data della valutazione delle domande di iscrizioni e sempre che
sia stato superato il minimo di 24 iscritti al Master), ognuna delle
quali sia regolarmente autorizzata a frequentare tutte le attività
del Master ed effettivamente disponibile a collaborare e ad essere
inserita nell'ambito di un apposito di servizio di consulenza legale
in favore dei detenuti stranieri presenti nei rispettivi istituti. In
caso di mancata laurea partecipano a titolo di uditori
k) STAGE: SI’

Quota per
studente

N.
studenti

Totale

gratis

2

2

SI’

NO

NO

L’avvio dello stage è previsto entro il primo mese di attività didattica?

Nominativo Tutor universitario / i (solo docenti interni) PAOLO BONETTI, MARA TOGNETTI
Disponibilità soggetti ospitanti
Il proponente del corso dichiara che i seguenti soggetti sono stati contattati e sono disponibili ad
accogliere in stage gli allievi del corso:
Ragione Sociale
Soggetto ospitante

Pagina 6 di 26

Indirizzo Sede
Legale

Nominativo
del referente
aziendale

Indirizzo e-mail
del referente
aziendale
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del referente
aziendale
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allievi
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Chiara Ginanni c.ginanni@consorz
iofarsiprossimo.or
g

3346810860

avv. Livio Neri
(Milano)

neri@studiodiritti
elavoro.it

3475541705

Federico Soda

fsoda@iom.int

06 4423 1428

Consorzio Farsi
viale Sarca 336/f
Prossimo
- edificio 16 20126 Milano
Soc.Coop.Soc.ONLUS

Associazione per gli
studi giuridici
sull'immigrazione
(ASGI)

Via Gerdil, 8
Torino

OIM (organizzazione
internazionale per le
migrazioni) Missione
Via Nomentana,
di collegamento per
62 - 00161 Roma
l'Italia e Ufficio di
coordinamento per il
Mediterraneo
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10 (sia
presso
il
Consor
zio, sia
presso
le
cooper
ative
associa
te e gli
altri
enti
collegat
i)
9
(presso
studi
legali di
soci
ASGI a
Milano,
Torino,
Bologn
ae
Palerm
o)
2
(previa
verifica
e
selezio
ne
second
o
proced
ure
interna
zionali
dell'OI
M)
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Marco
Muzzana

marcomuzzana@p
rogettoarca.org

3469493498

Luis Lageder

luis.lageder@cisl.it

3490909190

ICS – Consorzio
Via di Scorcola,
Gianfranco
gianfrancoschiavo
Italiano di Solidarietà
2
Schiavone
ne@gmail.com
– Ufficio Rifugiati
34134 Trieste
Onlus
(TS)
Cooperativa Sociale
Livia Zanetti
info@amelinc.org
Via Sebino, 8
A.ME.LIN.C. 20137 Milano
O.N.L.U.S.
Associazione Les
Via Cavour 90/m Andrea Panizza andrea.panizza@l
Cultures Onlus
- 23900 Lecco
escultures.it
Comune di Milano in corso di
in corso di
Servizi per
definizione
definizione
Via Scaldasole, 5
l'immigrazioneMilano
centro delle culture
del mondo

3488102442

Fondazione Progetto
Arca onlus

ANOLF (Associazione
nazionale oltre le
frontiere) regionale
LOMBARDIA
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Via degli
Artigianelli, 6
20159 MILANO

Via Gerolamo
Vida, 10
20127 Milano

10
(presso
i vari
centri
di
accogli
enza
collegat
i)
2
(presso
le varie
sezioni
territori
ali
lombar
de)
1

3397646102

8

0341 284828
in corso di
definizione

1
in corso
di
definizi
one
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Responsabile
generale:
Loretta Malan

Diaconia Valdese
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Via Agrogna 18,
Torre Pellice (TO)

Responsabile
generale:
Loretta Malan
inclusione@diacon
iavaldese.org
A) referente a
A) referente a
A) referente a
Milano:
Milano:
Milano:
Cristina Turotti
Cristina Turotti
Cristina Turotti
casmilanoinclusion 3423424476
e@diaconiavaldes
e.org
B) referente a
B) referente a
B) referente a
Padova: Dario
Padova: Dario
Padova: Dario
Amodeo
Amodeo
Amodeo
venetoinclusione
3456479609
@diaconiavaldese.
org
C) referente a
C) referente a
C) referente a
Torino:
Torino:
Torino:
Elisabetta
Elisabetta
Elisabetta
Libanore
Libanore
Libanore
elibanore@diaconi 3371430511
avaldese.org

A) n. 3
posti a
Milano,
di cui 1
sul
progett
o dei
Corrido
i
Umanit
ari e 2
con
l'equip
e che
segue il
CAS e
lo
SPRAR
con la
possibil
ità di
lavorar
e anche
sul
Commu
nity
Center
B)n. 1
posto a
Padova
sul
Progett
o dei
Corrido
i
Umanit
ari
C) n.1
posto a
Torino
sul
Progett
o dei
Corrido
i
Umanit
ari
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Marco Zanetta marco.zanetta@kpax.eu.
Cooperativa C-Pax
ONLUS

349.7880401

Via XXVIII Aprile
n. 7 Breno (BS)

(Per chi già svolge
attività lavorativa
nel settore
dell'immigrazione o
del diritto degli
stranieri si veda la
lett. q); per le
persone segnalate
dall'amministrazione
penitenziaria
ammesse al Master
lo stage si svolgerà
nell'istituto di
appartenenza in
accordo con gli
educatori e
consisterà nel
prestare assistenza
giuridica ai detenuti
stranieri presenti nel
medesimo istituto e
nel formare gli altri
volontari per il
medesimo servizio

1
(presso
la sede
operati
va di
Via
Solferin
o, 14
Brescia)

Qualora intervengano variazioni nelle disponibilità degli enti, le stesse andranno segnalate all’Ufficio
Stage prima dell’avvio dell’attività di stage.
l) Eventuale attivazione di precedenti edizioni
Corso di nuova attivazione

SI’
NO (già attivato 2016-2017 / 2017-2018)

Motivazione per la riproposizione del corso (in presenza di precedenti edizioni non avviate) 17

m) Delibere di approvazione del/i Dipartimento/i (con parere Scuole se presenti):
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Consiglio di

Dip. Giurisprudenza (School of Law)

14/03/2018

(eventuali altre strutture)
Consiglio di

Dip. Sociologia e Ricerca Sociale
-selezionare struttura-selezionare struttura-

14/03/2018
Inserire data seduta
Inserire data seduta

n) Solo per corsi/master di area medica
Ai fini dell’individuazione dell’importo della copertura assicurativa di R.C. professionale medicaassistenziale, il proponente dichiara che l’attività formativa e didattica prevista è prevalentemente:
Di tipo INVASIVO

Di tipo NON INVASIVO
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO

o) Obiettivi
ll Master mira a soddisfare le esigenze formative dell'Italia in cui risiedono più di 5 milioni di stranieri
(oltre 1 milione in Lombardia), cittadini di altri Stati UE o di Stati terzi, destinataria di ulteriori flussi
migratori.
In tale contesto avvocati, operatori giuridici, assistenti sociali, educatori, consulenti del lavoro, insegnanti,
operatori sociali, addetti alla comunicazione, funzionari pubblici e appartenenti alle forze di polizia
incontrano problematiche degli stranieri, che esigono la progettazione e l'attuazione di politiche di lungo
periodo e azioni concrete, le quali presuppongono una formazione integrata sulle complesse e mutevoli
norme del diritto degli stranieri e sugli aspetti sociali del fenomeno migratorio.
Il Master mira a formare nuove professionalità da offrire sul mercato del lavoro o ad aggiornare chi già
lavora.
Perciò il Master, con le docenze di qualificati esperti, fornisce ai partecipanti precise conoscenze delle
materie giuridiche e delle materie storico-politico-sociali che sono indispensabili per tutti gli operatori
(giuridici o sociali), nonché attività formative teorico-pratiche che illustrano teorie, tecniche e pratiche su
ambiti applicativi rilevanti per gli stranieri, collegate anche agli stages.
Le conoscenze trasmesse mirano a fare conoscere e a fare usare norme, prassi, teorie e tecniche nelle
proprie attività professionali e nella progettazione di nuove politiche migratorie.
Il Master forma persone dotate di notevoli competenze specialistiche giuridiche e sociali in materia di
diritto degli stranieri e di politiche migratorie e non mira ad approfondire soltanto il fenomeno migratorio.
Infatti le competenze acquisite durante il Master mirano a formare o a specializzare figure professionali
(avvocati, assistenti sociali, educatori, operatori sociali, consulenti del lavoro, mediatori culturali,
appartenenti alle forze di polizia statali e locali, funzionari di enti pubblici e di amministrazioni statali,
regionali e locali, medici, stranieri, personale degli uffici risorse umane e dei consolati) che abbiano
competenze specifiche da inserire o già inserite nell’attività professionale, nella pubblica
amministrazione, nelle associazioni, anche straniere, nelle imprese, in ruoli relativi alle risorse umane e di
promozione della responsabilità sociale dell’impresa, con particolare riguardo per alcune professioni
(avvocati, assistenti sociali, educatori, consulenti del lavoro), per quelle funzioni pubbliche (funzionari di
amministrazioni statali, regionali e locali, enti pubblici, ASL, consolati, appartenenti alle forze di polizia
statali e locali), per quelle organizzazioni sociali (patronati sindacali, fondazioni, cooperative, associazioni
di volontariato, ONLUS, terzo settore, sindacati) che svolgono azioni legali o sociali con e per gli stranieri o
che progettano o gestiscono attività pubbliche o private (inclusi gli uffici delle imprese che gestiscono le
risorse umane e le relazioni sindacali) connesse con la condizione giuridica degli stranieri, con la difesa
legale, con l’orientamento legale e con l’accoglienza e con l’inclusione sociale o lavorativa o scolastica o
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abitativa degli stranieri.
Il Master costituisce un'iniziativa formativa e scientifica che mira anche a fornire strumenti utili a favorire
la convivenza e l'inclusione degli stranieri in tutti i settori della vita economica e sociale, in una società
multicuturale e multireligiosa, a progettare nuove politiche migratorie, anche prendendo spunto dalle
iniziative e dall'esperienza di altri Stati, e a prevenire e a contrastare qualsiasi tipo di discriminazione,
diretta e indiretta, fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle, l’origine etnica o sociale,
la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura,
l’appartenenza ad una minoranza nazionale e/o culturale, la disabilità, l’età, l’orientamento sessuale e
l’identità di genere.
p) Analisi del fabbisogno formativo e sbocchi occupazionali
La presenza in Italia di oltre 5 milioni di stranieri regolarmente soggiornanti, molti dei quali ormai di
seconda generazione, l'aumento di ulteriori flussi migratori, la complessità delle esigenze di inclusione
sociale e la complessità e la frequente modificazione delle norme nazionali, internazionali ed europee che
regolano le migrazioni e la condizione giuridica dello straniero, l'aumento dell'utenza straniera nei servizi
pubblici e privati e dei minori stranieri, rendono elevato il bisogno di personale sempre qualificato e
aggiornato, l'esigenze di conoscenza, di progettazione, di strumenti per favorire la serena convivenza e di
mediazione linguistico-culturale per tutti i settori della vita sociale ed economica, nelle imprese, tra i
professionisti, nelle pubbliche amministrazioni (incluse le forze di polizia), nelle rappresentanze
diplomatico-consolari straniere), nell'associazionismo italiano e straniero, nei mezzi di comunicazione.
Si rileva anche un accresciuto bisogno di progettazione e di disporre di nuovo personale anche formato
alla luce dei sempre nuovi flussi migratori e con l'apertura di nuove strutture di accoglienza, con
particolare riguardo al costante aumento delle strutture di accoglienza (attivate sulla base di progetti dei
Comuni attuati con gli enti del privato sociale e finanziati dal Ministero dell'Interno) del sistema di
protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), delle strutture straordinarie di accoglienza per
richiedenti asilo attivate dalle Prefetture, di strutture di accoglienza per minori stranieri non
accompagnati e per le per vittime di violenza o di grave sfruttamento.
La Lombardia è la prima regione per il numero di posti attivati. Le strutture di accoglienza e gli addetti che
vi operano saranno ancor più aumentati per sopperire al crescente fabbisogno italiano di posti e operatori
per i richiedenti asilo per attuare gli obblighi derivanti dall'appartenza all'UE.
Cresce anche l'esigenza di disporre di persone qualificate in associazioni o in enti di tutela dei diritti degli
stranieri o nei Servizi di accoglienza alle frontiere o in centri governativi per richiedenti asilo (il cui numero
è in costante aumento) o in centri di permanenza temporanea per il rimpatrio.
Crescono anche le necessità di formazione e di aggiornamento costante sul diritto degli stranieri da parte
degli avvocati che abbiano le conoscenze e gli strumenti utili a fornire adeguata assistenza legali degli
stranieri nei procedimenti giudiziari e amministrativi e nelle azioni giudiziarie antidiscriminatorie.
Crescono le necessità di formazione e di aggiornamento degli assistenti sociali, dei consulenti del lavoro,
degli operatori dei centri di ascolto, dei patronati sindacali, degli appartenenti alle organizzazioni
sindacali.
L'aumento del numero e del personale delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della
protezione internazionale (in Lombardia attivate a Milano e a Brescia, con sezioni distaccate a Monza e a
Bergamo) rende obbligatorio il costante aggiornamento dei loro membri, anche in collaborazione con la
Commissione nazionale per il diritto di asilo.
La preparazione sul diritto degli stranieri e sulle politiche migratorie è essenziale per la scuola e per le
amministrazioni statali e regionali e i Comuni (dirigenti, operatori delle forze di polizia statali e locali,
assistenti sociali, educatori, addetti ai servizi anagrafici).
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Cresce anche l'esigenza dei consolati stranieri, delle comunità degli stranieri, spesso di seconda
generazione o laureati, di avvalersi di persone competenti che conoscano il diritto degli stranieri e se ne
facciano divulgatori presso i propri connazionali.
La presenza negli istituti penitenziari di detenuti stranieri che devono ricevere un trattamento adeguato,
anche in vista di successivi processi e del reinserimento o dell'espulsione o del trasferimento all'estero per
l'esecuzione della pena esige altresì operatori penitenziari altrettanto formati e aggiornati.
q) Organizzazione del Corso
Il corso si svolge in lingua: italiana
Inserire giorni e orari di frequenza
Frequenza settimanale full-time (lun-ven)
Frequenza settimanale part-time (precisare)
Frequenza fine settimana (precisare)
Altro (specificare)

Lezioni e incontri giovedì, venerdì, sabato : ore 9-13
e 14-18 oltre ad almeno 12 ore di conferenze o
visite o presentazioni di libri o visioni di film o
incontri con testimoni promosse dal Mastrer e da
svolgersi in eventuali altri orari e giorni

Note (precisare le modalità didattiche, l’eventuale attività e-learning o altra/e modalità)
Il Master prevede lezioni frontali e seminari, ma anche incontri con esperti, visite a realtà esterne
significative, presentazioni e discussioni di libri e film.
Esso comprende 576 di ore di lezioni e seminari (69 CFU) e 250 ore di stage (10 CFU), oltre a 5 CFU per la
prova finale consistente in una discussione di una tesi su un argomento conneso coi temi trattati nel
Master e/o praticati durante lo stage e 1 CFU (pari a 12 ore per incontri con esperti, visite a realtà esterne
significative, presentazioni e discussioni di libri e film) .
Il Master prevede in modo equilibrato
1) lezioni frontali e seminari nell'ambito di insegnamenti obbligatori per tutti (176 ore per 22 CFU nelle
materie giuridiche, 184 ore per 23 CFU nelle materie storico-giuridico-politico-sociali),
2) lezioni frontali nell'ambito di insegnamenti obbligatori nell'ambito di uno dei due percorsi alternativi
(giuridico o sociale, ognuno pari a 96 ore pari a 12 CFU) tra i quali ogni iscritto deve scegliere nei modi
decisi dal Comitato di coordinamento,
3) seminari, incontri, visite, visioni di film, presentazioni di libri promossi o segnalati dal Comitato di
coordinamento (per almeno 12 ore pari a 1 CFU)
4) nell'ultimo periodo, seminari obbligatori nell'ambito di attività didattiche teorico-pratiche in alcuni
settori giuridico-sociali specifici concernenti gli stranieri e l'immigrazione (ogni iscritto deve sceglierne 3
su 6 secondo le modalità decise dal Comitato di coordinamento) collegate ad uno stage da concordare (72
ore pari a 6 CFU: ognuna delle attività è di 24 ore, pari a 2 CFU) .
Le lezioni, i seminari e alcun delle attività teorico-pratiche si svolgono dal 8 novembre 2018 a giugno
2019, restando esclusi i periodi degli esami e i mesi di luglio e agosto 2019.
Dopo il superamento degli esami scritti degli insegnamenti dei primi due periodi di lezione ogni iscritto
dovrà frequentare 3 delle 6 attività didattiche teorico-pratiche opzionali che sono svolte dal maggio 2019
fino ad ottobre 2019 sia con lezioni frontali, sia con modalità seminariali, facendo interagire tra loro i
partecipanti.
Le attività didattiche teorico-pratiche sono scelte da ognuno all'inizio del Master nei modi decisi dal
Comitato di coordinamento (che si riserva di non attivare quelle attività che abbiano un numero di iscritti
troppo esiguo) e si svolgono anche contestualmente allo svolgimento dello stage.
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Ogni stage può svolgersi in qualsiasi giorno della settimana ed è scelto da ogni frequentante di intesa con
i tutors didattici del Master e di intesa con l'ente e con l'iscritto, secondo le modalità decise dal Comitato
di coordinamento.
I frequentanti al Master che già svolgano un'attività lavorativa che riguardi il diritto degli stranieri o le
politiche migratorie potranno preventivamente chiedere ai tutor di concordare, in alternativa alla
partecipazione allo stage presso gli enti indicati, l'effettuazione di uno stage di ricerca-azione presso l'ente
di appartenenza (amministrazione pubblica o datore di lavoro privato o studio professionale), in accordo
col medesimo.
La frequenza è obbligatoria per almeno il 75% delle lezioni di ogni insegnamento e delle lezioni e incontri
di ogni attività teorico-pratica ed è obbligatoria per tutta l'attività degli stage.
La struttura didattica del Master è la seguente:
1. Dall'8 novembre 2018 ad aprile 2019 si svolgono 2 periodi di lezioni dei seguenti insegnamenti:
A) Insegnamenti obbligatori per tutti su materie giuridiche (176 ore e 25 CFU):
- Diritto pubblico degli stranieri, dell’immigrazione, dell’asilo e della cittadinanza (72 ore 9CFU);
- Diritto internazionale degli stranieri, dei migranti, dei rifugiati e degli apolidi e dei diritti umani (40 ore 5
CFU);
- Diritto dell’UE delle frontiere, della circolazione delle persone, dell’immigrazione e dell’asilo (40 ore 5
CFU);
- Diritto del lavoro e della sicurezza sociale degli stranieri e diritto antidiscriminatorio (24 ore 6 CFU);
B) Insegnamenti obbligatori per tutti su materie storico-giuridico-politico-sociali (184 ore e 23 CFU):
- Sociologia delle migrazioni e della convivenza interculturale (48 ore 6 CFU), ripartito in 4 moduli: Aspetti
fondamentali della sociologia delle migrazioni (3 CFU - 24 ore), Dimensioni di genere nell'immigrazione (1
CFU - 8 ore); Fattori micro e macro delle migrazioni, transnazionalismo e controlli delle frontiere (1 CFU8 ore); Regolamentazione e costruzione della figura dello straniero (1 CFU- 8 ore);
- Politiche migratorie e politiche di inclusione sociale (48 ore 6 CFU), ripartito in 2 moduli: Politiche
migratorie europee, italiane e locali: tipologie e scenari (4 CFU- 32 ore), Politiche migratorie in un
contesto di welfare che cambia (2 CFU- 16 ore);
- Antropologia dei processi migratori (24 ore 3 CFU), ripartito in 2 moduli: Aspetti fondamentali
dell'antropologia delle migrazioni (2 CFU- 12 ore); Identità e migrazione, associazionismo e seconde
generazioni (1CFU -12 ore);
- Geopolitica, statistica e demografia delle migrazioni (24 ore 3 CFU), ripartito in 2 moduli: Aspetti
demografici delle migrazioni, nelle varie tipologie (1CFU-8 ore); Geopolitica delle migrazioni (2CFU-16
ore);
- Storia delle migrazioni e delle politiche migratorie e diritto pubblico comparato della immigrazione,
dell'asilo e della cittadinanza (40 ore 5 CFU), ripartito in 4 moduli: Storia delle migrazioni nazionali e
internazionali e delle politiche migratorie (2CFU-16 ore); Migrazioni, straniero, cittadinanza e diritto di
asilo nel diritto romano e nella storia del diritto medievale e moderno (1CFU, 8 ore); Diritto pubblico
comparato della disciplina dell’immigrazione, dell’asilo e della cittadinanza (2 CFU, 16 ore);
C) Insegnamenti obbligatori per tutti (96 ore e 12 CFU) su materie giuridiche o sociali nell'ambito di uno
dei 2 percorsi opzionali (giuridico o sociale) che deve essere scelto da ogni iscritto (da svolgersi nel giugno
2019):
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a) Percorso giuridico:
- Diritto penale dell'immigrazione (24 ore 3 CFU);
- Diritto internazionale privato e dell’UE delle persone e della famiglia (24 ore 3 CFU), ripartito in 2 moduli:
Persone, famiglie e matrimonio degli stranieri nel diritto internazionale privato e nella cooperazione in
materia civile dell'UE (20 ore, 2 CFU); Matrimonio, filiazione e adozione nel diritto islamico e il loro
inserimento nell'ordinamento italiano (4 ore – 1 CFU)
- Stranieri nella procedura penale internazionale e UE e nel diritto penitenziario (24 ore 3 CFU);
- Diritto ecclesiastico e delle religioni (24 ore 3 CFU), ripartito in 2 moduli: Stato italiano e confessioni
religiose (16 ore – 2CFU), Diritto islamico e diritto italiano (8 ore – 1 CFU) ;
b) Percorso sociale:
- Educazione transculturale e diversity manager (24 ore 3CFU), ripartito in 2 moduli: Educazione
transculturale (2CFU- 16 ore), Intercultura e diversity manager (1 CFU- 8 ore);
- Servizi sociali e sanitari e stranieri (24 ore 3 CFU), ripartito in 3 moduli: Bisogni sanitari e sociali degli
stranieri e risposte dei servizi (1CFU, 16 ore), Politiche socio-sanitarie per gli immigrati (1 CFU, 4 ore),
Aspetti culturali della salute e della malattia (1CFU, 4 ore);
- Mercato del lavoro ed economia dell'immigrazione (24 ore 3 CFU);
- Relazioni transculturali e comunicazione transculturale (24 ore 3 CFU), ripartito in 2 moduli: Aspetti
generali della comunicazione transculturale (2CFU- 16 ore), Aspetti operativi delle relazioni transcuturali
tra individui e società (1CFU- 8 ore).
2. Sia nel mese di maggio 2019, sia nei mesi di settembre-ottobre 2019 si svolgono 72 ore di lezioni ed
incontri di attività formative teorico-pratiche (6 CFU, ogni attività è di 24 ore e 2 CFU); ogni partecipante
al Master deve sceglierne 3 tra le seguenti 12:
- Detenuti stranieri: rieducazione, difesa, misure alternative ed espulsioni;
- Protezione internazionale, difesa e accoglienza dei richiedenti asilo e assistenza degli asilanti;
- Assistenza e protezione sociale degli stranieri vittime di reati, di sfruttamento sessuale e lavorativo;
- Assistenza e integrazione sociale degli stranieri minori e minori non accompagnati;
- Teoria e pratica per la identificazione e il supporto delle vittime di violenza e di tortura;
- Difesa legale degli stranieri;
3. Terminati gli insegnamenti e anche in parallelo con lo svolgimento delle lezioni e degli incontri delle
attività didatiche teorico-pratiche si svolgono le conferenze/visite/ visioni di libri e film (per 12 ore paari a
1 CFU) e anche lo stage (10 CFU, 250 ore) presso le strutture istituzionali, associative, sociali o legali
operanti in Italia (indicate dal Comitato di coordinamento) che si occupano di immigrazione e di diritto
degli stranieri.
Lo stage mira ad acquisire o a migliorare le competenze e a implementare le conoscenze e le attività
teorico-pratiche a cui è collegato. Lo stage, previa intesa con l'interessato e col Comitato di
coordinamento, potrà anche consistere in uno stage di ricerca-azione presso lo studio professionale o il
datore di lavoro pubblico o privato dell'iscritto al Master nei casi in cui si tratti di un lavoro subordinato,
nel settore pubblico o privato, o di un lavoro autonomo che si occupa di attività concernenti il diritto degli
stranieri o le diverse politiche migratorie.
Per le persone segnalate dall'amministrazione penitenziaria e ammesse a frequentare il Master lo stage
consiste nella partecipazione alle attività di consulenza giuridica rivolte ai detenuti stranieri presenti
nell'istuto penitenziario di appartenenza; in tale ipotesi le attività svolte, concordate col direttore del
Master e con gli educatori penitenziari saranno certificate dai responsabili dell'area trattamentale o dai
direttori dei medesimi istituti
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ORE E CFU 18
Lezioni frontali e esercitazioni e/o laboratori
Stage 19
Prova finale 20 (attività individuale per la preparazione-solo CFU)
Totale

ORE
540
250
790

CFU
64
10
5
79

r) Prove di verifica del corso
La composizione delle commissioni giudicatrici previste per le diverse procedure del corso deve rispettare
criteri oggettivi di trasparenza ed imparzialità (prevedendo la turnazione dei componenti), nel rispetto dei
vincoli stabiliti dalle norme vigenti.
Prove di verifica intermedie (esami):21
Sì
No
Note:

Tipo verifica
Prova scritta
Prova orale

Valutazione 22
Voto in trentesimi
Giudizio di approvazione

Prova finale 23(obbligatoria):

Tipo verifica
Prova scritta
Prova orale

Note:

s) Obblighi di frequenza
La frequenza da parte degli iscritti alle attività del corso è obbligatoria.
Per l’acquisizione dell’attestazione finale è richiesta la presenza per almeno il 75% delle ore del corso.
Il Comitato di coordinamento stabilisce la percentuale di frequenza obbligatoria per ciascuna attività.
t) Titoli di studio richiesti per l’ammissione:
Laurea triennale
Le seguenti:
Numero classe
2
3
6
14
15
17
18
19
28
31
34
35
36
L-5
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Denominazione
Scienze dei servizi giuridici
Scienze della mediazione linguistica
Scienze del servizio sociale
Scienze della comunicazione
Scienze politiche e delle relazioni internazionali
Scienze dell'economia e della gestione aziendale
Scienze dell'educazione e della formazione
Scienze dell'amministrazione
Scienze economiche
Scienze giuridiche
Scienze e tecniche psicologiche
Scienze per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
Scienze sociologiche
Filosofia
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L-6
L-10
L-11
L-12
L-14
L-16
L-18
L-19
L-20
L-33
L-36
L-37
L-39
L-40
L-42
L/SC
DS/1
SNT/1
SNT/2
SNT/4

Geografia
Lettere
Lingue e culture moderne
Mediazione linguistica
Scienze dei servizi giuridici
Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
Scienze dell'economia e della gestione aziendale
Scienze dell'educazione e della formazione
Scienze della comunicazione
Scienze economiche
Scienze politiche e delle relazioni internazionali
Scienze sociali per lo sviluppo, la cooperazione e la pace
Servizio sociale
Sociologia
Storia
Scienze criminologiche e della sicurezza
Scienze della difesa e della sicurezza
Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica
Professioni sanitarie della riabilitazione
Professioni sanitarie della prevenzione

Laurea specialistica/magistrale
Le seguenti:
Numero classe
1/S
13/S
22/S
46/S
49/S
56/S
57/S
58/S
60/S
64/S
65/S
67/S
70/S
71/S
72/S
83/S
84/S
87/S
88/S
89/S
90/S
99/S
101/S
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Denominazione
Antropologia culturale ed etnologia
Editoria, comunicazione multimediale e giornalismo
Giurisprudenza
Medicina e Chirururgia
Metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali
programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi
programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali
Psicologia
relazioni internazionali
scienze dell'economia
scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua
scienze della comunicazione sociale e istituzionale
scienza della politica
Scienze delle pubbliche amministrazioni
scienze delle religioni
scienze economiche per l'ambiente e la cultura
Scienze economico-aziendali
scienze pedagogiche
scienze per la cooperazione allo sviluppo
sociologia
statistica demografica e sociale
Studi europei
Teoria della comunicazione
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LMG-01
LM-01
LM-36
LM-37
LM-38
LM-39
LM-41
LM-50
LM-51
LM-52
LM-56
LM-57
LM-59
LM-62
LM-63
LM-64
LM-77
LM-78
LM-80
LM-81
LM-84
LM-85
LM-85 bis
LM-87
LM-88
LM-90
LM-94
LM/SNT01
LM/SNT02
LM/SNT04
DS/S
LM/SC
LM/DS
SNT_SPEC/1
SNT_SPEC/2
SNT_SPEC/4

Giurisprudenza
Antropologia culturale ed etnologia
Lingue e letteratura dell'Africa e dell'Asia
Lingue e letterature erupee e americane
Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale
Linguistica
Medicina e Chirurgia
Programmazione e gestione dei servizi educativi
Psicologia
Relazioni internazionali
Scienze dell'economia
Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua
Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità
Scienze della politica
Scienze delle pubbliche amministrazioni
Scienze delle religioni
Scienze economico-aziendali
Scienze filosofiche
Scienze geografiche
Scienze per la cooperazione allo sviluppo
Scienze storiche
Scienze pedagogiche
Scienze della formazione primaria
Servizio sociale e politiche sociali
Sociologia e ricerca sociale
Studi europei
Traduzione specialistica e interpretariato
Scienze infermieristiche e ostetriche
Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione
scienze della difesa e della sicurezza
Scienze criminologiche applicate all'investigazione e alla sicurezza
Scienze della difesa e della sicurezza
scienze infermieristiche e ostetriche
scienze delle professioni sanitarie e della riabilitazione
scienze delle professioni sanitarie della prevenzione

Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99
Le seguenti:
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Denominazione
Discipline economiche e sociali
Economia assicurativa e previdenziale
Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali
Economia e commercio
Economia e gestione dei servizi
Economia e legislazione per l’impresa
Economia politica
Geografia
Giurisprudenza
Lettere
Medicina e chirurgia
Pedagogia
Psicologia
Relazioni pubbliche
Scienze dell'amministrazione
Scienze dell'educazione
Scienze della comunicazione
Scienze della formazione primaria
Scienze e tecniche dell’interculturalità
Scienze economiche e sociali
Scienze degli operatori giuridici
Scienze internazionali e diplomatiche
Scienze politiche
Scienze statistiche e demografiche
Scienze statistiche, demografiche e sociali
Scienze strategiche
Servizio sociale
Sociologia
Diploma universitario 24
I seguenti:
Denominazione
Gestione delle amministrazioni pubbliche
Operatore giuridico d'impresa
Operatore giudiziario
Servizio sociale
Altri titoli di studio equiparati 25
Denominazione
Scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali
Diploma Regionale di Assistente sociale
Scuola Regionale per Educatori Professionalii
Altri titoli o requisiti obbligatori
Lauree universitarie conseguite in università non italiane, munite di traduzione autenticata e di
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legalizzazione, possono essere riconosciute equipollenti alle laureee o lauree magistrali italiane richieste e
idonee ai fini dell’iscrizione al Master sulla base di una valutazione insindacabile svolta caso per caso dal
Comitato di coordinamento, previa verifica dei requisiti da parte dei competenti uffici, fermo restando
l'obbligo dell'interessato di attestare anche il possesso di certificazione di conoscenza della lingua italiana
(CELI-B2 o superiore oppure diploma di scuola media superiore italiana oppure diploma di laurea italiana).
Titoli o requisiti preferenziali
- Esperienza nel campo dell'immigrazione e del diritto degli stranieri
- Stage e tirocinio effettuati in settori dell'immigrazione e del diritto degli stranieri.
- Attività professionale di avvocato
- Attività professionale di assistente sociale
- Attività professionale di educatore professionale
- Attività professionale di consulente del lavoro
- Attività professionale sanitaria nell'ambito di strutture alle quali accedono di frequente utenti stranieri
- Attività professionale scolastica od educativa nell'ambito di strutture in cui è frequente la presenza di
stranieri
- Appartenenza ad una pubblica amministrazione, con particolare riguardo per il personale docente delle
scuole, per il personale delle forze di polizia statali e locali, delle Prefetture (Sportello unico per
l'immigrazione e uffici cittadinanza e Ufficio immigrazione), delle Questure (Ufficio immigrazione), dei
Comuni (servizi sociali, servizi anagrafici, polizia locale, servizi educativi), del personale preposto ai servizi
interni o esterni agli istituti penitenziari per adulti o per minori, del personale preposto ai servizi per
l'impiego, per la formazione professionale, per la promozione di attività culturali
- Conoscenza documentata del diritto degli stranieri
- Esperienza documentata di operatore nell'ambito di strutture di accoglienza del sistema di protezione
per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) o nell'ambito di strutture straordinarie di accoglienza per
richiedenti asilo attivate dalle Prefetture o nell'ambito di strutture di accoglienza per minori stranieri non
accompagnati (anche come tutore volontario) o nell'ambito di strutture di accoglienza per vittime di tratta
o di grave sfruttamento
- Appartenenza ad associazioni od enti di tutela dei diritti degli stranieri
- Esperienza documentata di operatore nei Servizi di accoglienza alle frontiere o in centri governativi per
richiedenti asilo o in centri di identificazione ed espulsione o in centri di permanenza temporanea per il
rimpatrio
- Esperienza documentata di operatore nell'ambito di centri di ascolto per stranieri
- esperienza documentata di operatore in patronati sindacali
- Appartenenza ad una Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale
- Appartenenza ad uno degli enti che collaborano col Master (iscrizione ad ASGI come socio per il 2016,
appartenenza al personale del Consorzio Farrsi prossimo o degli enti che lo compongono o a cui si
collegano, appartenza ai soci o al personale della Coop. sociale A.ME.LIN.C.)
- Appartenenza ad una associazione o comunità straniera
- partecipazione personale o familiare all'immigrazione
- appartenenza al personale di una rappresentanza diplomatico-consolare straniera in Italia
- documentata collaborazione con un consolato straniero
- documentata collaborazione anche fuori Italia con organizzazione internazionale o sovranazionale o con
organizzazione non governativa operante in materia di immigrazione e asilo o di cooperazione
internazionale
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u) Selezione
Tipologia delle prove di ammissione 26

Titoli valutabili (tipo e punteggio)

Valutazione curriculum vitae et studiorum e
valutazione titoli
TITOLI DI STUDIO
- Voto di laurea o di laurea magistrale: 1 punto fino a
80/110, 2 punti 80-90/110, 3 punti 90-100/110, 4 punti
100-106, 5 punti 106-109/110, 6 punti 110 e 110 e lode
- Laurea in Scienze dei servizi giuridici o in Servizio
sociale o in Sociologia o in Scienze politiche e delle
relazioni internazionali o in Scienze
dell'amministrazione e dell'organizzazione: 5 punti
- Laurea magistrale o specialistica in Giurisprudenza o
Servizio sociale e Politiche sociali o in Sociologia e
ricerca sociale: 10 punti
- Dottorato di ricerca: 5 punti
- Assegno di ricerca universitaria: 5 punti
- Stage e/o tirocinio in settori concernenti
l'immigrazione e il diritto degli stranieri: 5 punti
ETA'
1 punto oltre 60 anni
2 punti 50-60 anni,
3 punti 40-50 anni
4 punti 30-40 anni
5 punti sotto i 30 anni.
ATTIVITA' LAVORATIVA ED ESPERIENZE PROFESSIONALI
- abilitazione all’esercizio della professione forense in
Italia: 5 punti
- abilitazione all’esercizio della professione di
assistente sociale in Italia: 5 punti
- abilitazione allo svolgimento della professione di
consulente del lavoro: 5 punti
- appartenenza al personale di enti pubblici italiani o di
amministrazioni statali, regionali o locali italiane: 5
punti
- appartenenza al personale dell’Amministrazione civile
dell’interno o della carriera prefettizia o di una forza di
polizia statale o locale : 5 punti
- appartenenza al personale del Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria: 5 punti
- appartenza al personale docente ed educativo degli
istituti scolastici, pubblici o paritari, operanti in Italia: 5
punti
- appartenenza ad ONLUS o associazioni o fondazioni o
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enti che si occupano in Italia di stranieri: da 5 a 10
punti
- appartenenza al personale di ASL o di azienda
ospedaliera o di consultorio familiare o di segretariato
sociale o di patronato sindacale: 5 punti
- Attività professionale svolta in Italia come avvocato o
assistente sociale o educatore professionale o
consulente del lavoro: da 5 a 10 punti
- Attività professionale svolta in Italia come psicologo o
antropologo o sociologo o medico: da 1 a 5 punti
- Appartenenza ad una pubblica amministrazione o ad
un'organizzazione internazionale che svolgano in Italia
funzioni, attività o servizi nei confronti di stranieri: da 5
a 10 punti
- Svolgimento di incarichi in Italia o all'estero presso
organizzazioni internazionali o sovranazionali o presso
organizzazioni non governative, in materia di
immigrazione e di asilo o di diritti umani o di
cooperazione allo sviluppo: da 5 a 10 punti
- Appartenenza al personale di una rappresentanza
diplomatico-consolare di Stati esteri avente sede in
Italia o collaborazione con essa in settori connessi con
l'assistenza o con la promozione culturale in favore dei
propri connazionali in Italia: da 5 a 10 punti
- Svolgimento in Italia di attività di accoglienza o di
orientamento legale o lavorativo o di mediazione
interculturale nei confronti di stranieri nell'ambito di
strutture pubbliche o private o di organizzazioni
internazionali o di consolati: da 5 a 10 punti
- Appartenenza all'ufficio del personale di un'impresa
che in passato o nel presente o nel futuro abbia
rapporti con personale straniero: da 5 a 10 punti
- Attività di ricerca giuridica o sociale: 5 punti
- Attività di progettazione sociale: 5 punti
PUBBLICAZIONI
- pubblicazioni in materia di diritto degli stranieri: fino
a 10 punti
-pubblicazioni in materia di politiche migratorie, di
sociologia delle migrazioni e di servizio sociale con gli
stranieri: fino a 10 punti
PARTECIPAZIONE PERSONALE O FAMILIARE
ALL'IMMIGRAZIONE STRANIERA IN ITALIA
- straniero regolarmente soggiornante in Italia: fino a 5
punti (sulla base della durata del soggiorno in Italia)
- straniero regolarmente soggiornante in Italia che
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svolga attività documentata insieme con o in favore di
altri stranieri: fino a 5 punti
- cittadino italiano figlio di straniero o che abbia
acquistato la cittadinanza italiana: 5 punti

Criteri di valutazione

Votazione espressa in
Valutazione del Curriculum vitae et studiorum:
Valutazione dei titoli:
Prova scritta:
Colloquio:
Altro:
Totale
Data/e 27 (ipotesi: per date definitive vedi bando)
Orario (ipotesi: per orari definitivi vedi bando)
Sede 28 (ipotesi: per sede definitiva vedi bando)

APPARTENENZA AD UNO DEGLI ENTI CHE
COLLABORANO COL MASTER
- iscrizione ad ASGI come socio per il 2016 oppure
appartenenza al personale del Consorzio Farsi
prossimo o degli enti che lo compongono o a cui si
collegano oppure appartenza ai soci o al personale
della Coop. sociale A.ME.LIN.C.: 15 punti
Si darà preferenza a persone con formazione
universitaria giuridica o sociale e con professionalità
che è stata già rivolta o dovrà essere rivolta al settore
dell'immigrazione e del diritto degli stranieri o che
abbiano bisogno di formazione e aggiornamento su tali
materie in relazione all'eventuale impiego già svolto o
da svolgere.
Si darà preferenza anche a stranieri o apolidi
regolarmente residenti in Italia.
Si darà preferenza a chi già opera in studi legali o enti
pubblici o privati o amministrazioni o associazioni che
si occupano di immigrazione o di diritto degli stranieri,
con particolare riguardo all'appartenza ad uno degli
enti che collaborano col Master (ASGI, Consorzio Farsi
prossimo, cooperativa sociale A.ME.LINC).
N.B.: Qualora il numero di iscritti in possesso dei
requisiti di ammissione sia inferiore al numero
massimo degli iscritti per il Master la prova di
ammissione non si concluderà con l'assegnazione di
alcun punteggio, ma tutti gli iscritti saranno ammessi
centesimi
Punteggio per voce
60
40

5/10/2018
ore 9
Dipartimento di Giurisprudenza

v) Uditori 29
SI
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Posti disponibili 30
Quota di partecipazione
Requisiti di accesso
Modalità di selezione

10
2450 Euro
Tutte le lauree e le lauree magistrali o specialistiche e le lauree i diplomi
universitari degli ordinamenti previgenti
verifica dell'ammissibilità dei titoli presentati

w) Insegnamenti singoli 31 (solo per i master)
SI

NO

Posti disponibili 32
Quota di partecipazione 33
Requisiti di accesso 34

10 massimo sul numero complessivo degli insegnamenti, per un n. di CFU
non superiore a 30 CFU per ogni iscritto a insegnamenti singoli
100 Euro per 1 CFU, con almeno 300 Euro per almeno un insegnamento
di almeno 3 CFU
Sulla base della data e dell'orario di arrivo della domanda, previa verifica
del possesso dei medesimi requisiti previsti per gli uditori.

x) Comitato di Coordinamento 35
Interno INTERNI: Dipartimento di afferenza
Ateneo ESTERNI: Ente/Azienda di appartenenza
Presidente (Proponente e Direttore del corso)
BONETTI PAOLO
Sì
GIURISPRUDENZA
Nome e cognome

Componenti
TOGNETTI MARA

SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE

PAPANICOLOUPULU IRINI

GIURISPRUDENZA

VETTOR TIZIANA

GIURISPRUDENZA

MANERI MARCELLO

SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE

FULLIN GIOVANNA

SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE

Qualifica
PROFESSORE
ASSOCIATO
CONFERMATO
PROFESSORE
ASSOCIATO
CONFERMATO
PROFESSORE
ASSOCIATO
CONFERMATO
PROFESSORE
ASSOCIATO
CONFERMATO
PROFESSORE
ASSOCIATO
CONFERMATO
PROFESSORE
ASSOCIATO
CONFERMATO

y) Note particolari 36
Fanno altresì parte del Comitato di coordinamento il prof. Maurizio Ambrosini, ordinario di sociologia
dell'Ambiente e del Territorio nell'Università degli studi di Milano, il prof. Bruno Nascimbene, già
professore di diritto dell'Unione europea nell'Università degli studi di Milano e l'avv. Livio Neri, avvocato
del foro di Milano in rappresentanza dell'ASGI (Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione)
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Modulo composto da 3 sezioni:
1. Proposta di attivazione
2. Regolamento didattico (comprensivo di piano didattico)
3. Piano finanziario 37
Le sezioni 1 e 2 della presente proposta saranno pubblicate sul sito web dell’Ateneo dopo l’approvazione
degli Organi di governo.
Data 31/05/2018

Firma del proponente del corso
__________________________
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NOTE PER LA COMPILAZIONE
1 Ai sensi del vigente “Regolamento per l’attivazione di master universitari, di corsi di perfezionamento, di formazione finalizzata e di
servizi didattici integrativi” dell’Università degli Studi di Milano–Bicocca, emanato con Decreto Rettorale n. 0027789 del 13 gennaio 2010
e successive modifiche.
2 Specificare se corso post-diploma, post-laurea, progetto di formazione FSE (indicare bando di riferimento), ecc.
3 Se I semestre, indicare una data tra il 2 e il 30 novembre; se II semestre, indicare una data tra il 1° e il 30 aprile.
4 Indicare la data prevista per la prova finale (la durata minima per i master è annuale).
5 E’ il numero degli allievi ammissibili al corso, tale da garantire la qualità dell’attività didattica. E’ possibile altresì prevedere un numero
definito di posti riservati a studenti stranieri.
6 E' il numero di allievi al di sotto del quale il corso non sarà attivato e sulla base del quale viene predisposto il piano finanziario.
7 Per i master il contributo va versato in due rate e comprende un versamento di € 100 per partecipare alla selezione. Per gli altri corsi il
contributo va versato al momento dell’immatricolazione. L’importo minimo del contributo di iscrizione è stabilito dal Consiglio di
Amministrazione (corso di perfezionamento: € 1000 - master I livello: € 2000 – master II livello: € 3000).
8 Se si utilizzano sedi esterne è obbligatorio compilare la tabella sottostante (punto h).
9 Per i corsi di area medica va allegata alla proposta l’autorizzazione della direzione generale delle aziende o delle strutture ospedaliere
pubbliche o private allo svolgimento da parte degli allievi di tutte le attività cliniche, diagnostiche e strumentali, anche su pazienti,
previste dal corso. In alternativa, l’autorizzazione può essere inviata via PEC a ateneo.bicocca@pec.unimib.it.
10 Se esterne all’Ateneo, è necessario stipulare apposita convenzione. Inserire i dati nella tabella sottostante.
11 Da riportare nel piano finanziario.
12 La scelta del soggetto esterno (contraente) cui affidare la collaborazione deve essere specificamente motivata con riferimento alle
particolari competenze e all’indagine di mercato svolta.
13 Da riportare nel piano finanziario.
14 Allegare alla proposta un elenco dei possibili finanziatori e degli importi (anche se non definitivi), da definirsi comunque prima della
pubblicazione del bando.
15 Se l’importo disponibile è già definito è da compilare la sezione “tipo di agevolazione”.
16 L’indicazione precisa dei criteri di assegnazione è obbligatoria, anche in mancanza dei definitivi importi disponibili.
17 Qualora una precedente edizione non sia stata avviata per mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, è richiesto al
proponente di motivare la riproposizione del corso.
18 V. Piano didattico.
19 Obbligatorio per i Master Universitari.
20 La prova finale può rilasciare CFU solo se sono previste anche le prove intermedie.
21 Per i Master Universitari le prove di verifica intermedie, suddivise per insegnamento, sono obbligatorie. Per i Corsi di perfezionamento
e le altre tipologie formative di norma le prove di verifica intermedie non sono previste.
22 Le prove di verifica intermedie possono dare luogo a votazione in trentesimi o a un semplice giudizio di “approvazione” (specificare
sulla tabella “piano didattico”). Qualora si intenda assegnare premi di studio sulla base dei risultati conseguiti nel corso, le prove di
verifica intermedie devono sempre dare luogo a votazione.
23 La prova finale non dà luogo a votazione specifica, ma solo a giudizio di approvazione.
24 Per i master di I livello sono ammissibili i D.U. triennali, per gli altri corsi sono ammissibili tutti i D.U.
25 Es. Diplomi AFAM (con maturità), Diplomi ISEF, Diplomi professioni sanitarie (specificare quali e se è previsto anche il diploma di
maturità), assistenti sociali, ecc.
26 Specificare se è previsto colloquio, prova scritta o altro (sempre in presenza) o se sarà effettuata solo la valutazione del c.v. e dei titoli.
27 La data sarà indicata sul bando. Calcolare minimo 40 giorni prima della data di avvio.
28 Indicare solo se la selezione prevede la presenza dei candidati.
29 E’ possibile prevedere la presenza di uditori per i quali non è previsto lo stage, ai quali, al termine del corso, potrà essere rilasciato un
attestato di partecipazione senza il riconoscimento dei CFU.
30 Massimo 20% dei posti disponibili per il corso.
31 E’ possibile prevedere l’iscrizione a singoli insegnamenti per un massimo di trenta CFU. Al termine, previo superamento delle relative
verifiche, sarà rilasciata regolare attestazione, comprensiva dell’indicazione dei CFU acquisiti. È consentita l’iscrizione solo ad
insegnamenti teorici che non prevedano attività cliniche, diagnostiche e strumentali su pazienti.
32 Massimo 20% dei posti disponibili per il corso.
33 La quota di iscrizione per singoli insegnamenti è da stabilirsi nella misura minima di € 100/1 CFU per i master di I livello e di € 150/1
CFU per i master di II livello (quota deliberata dal Consiglio di Amministrazione).
34 Possono iscriversi solo persone aventi il titolo necessario per l’accesso a un master universitario dello stesso livello.
35 Minimo sei componenti per i Master e tre negli altri casi, almeno la metà dei quali docenti interni di ruolo, con specifica competenza
nel settore considerato.
36 Utilizzare questo spazio per eventuali particolari segnalazioni relative alla specificità del progetto formativo non inseribili nei campi
precedenti (compresa l’eventuale indicazione di un numero minimo di studenti superiore a 15).
37 Redatto sulla base del numero minimo di allievi.
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A.A.:
2018-2019
TIPOLOGIA DI CORSO:
TITOLO:

PIANO DIDATTICO (PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO)
Master Universitario di I livello
DIRITTO DEGLI STRANIERI E POLITICHE MIGRATORIE

N.B. Le celle in grigio sono a compilazione automatica e non vanno modificate

Storia delle migrazioni e delle
politiche migratorie e diritto
pubblico comparato
dell’immigrazione, dell’asilo e
della cittadinanza (Migrations
and migrations politics history
and comparatives public law on
immigrations, asylum and
citizenship)

3

5

IUS 14

IUS 07

M/STO04 IUS18IUS19IUS21

40

40

24

40

PAOLO BONETTI

IRINI PAPANICOLOPULU scritto

COSTANZA HONORATI

TIZIANA VETTOR

PAOLO BONETTI

scritto

scritto

scritto

forma didattica
(13)

IUS 08

72

FRONTALE

40

FRONTALE

CFU
(10)

G

Fare comprendere l'evoluzione, le finalità e i
contenuti delle norme costituzionali,
legislative e regolamentari dello Stato italiano
(anche con riferimenti al diritto internazionale
e UE) che disciplinano la condizione giuridica
dello straniero (cittadino di altri Stati UE e
cittadino extraUE), l'immigrazione extraUE, il
diritto di asilo e la cittadinanza italiana, anche
nella loro applicazione nella prassi e nella
giurisprudenza. Rendere capaci di orinetarsi
nella molteplicità delle norme, di reperirle, di
interpretarle e di applicarle nella propria
attività e di farle comprendere agli stranieri

1) Condizione giuridica dello straniero nella Costituzione e diritti fondamentali degli stranieri tra norme
costituzionali, internazionali e dell’UE; 2) Condizione giuridica dei cittadini dell’UE: ingresso, soggiorno,
iscrizioni anagrafiche, diritto di soggiorno, diritto di soggiorno permanente, provvedimenti di allontanamento per
cessazione del diritto di soggiorno e provvedimenti di allontanamento per motivi di ordine pubblico o sicurezza,
tutela giurisdizionale, trattamento generale dei cittadini UE, assistenza sociale e sanitaria, diritti politici, accesso
al pubblico impiego;
3) Disciplina generale dell’immigrazione e condizione giuridica dei cittadini degli Stati non appartenenti all’UE:
requisiti generali per l’ingresso e il soggiorno, visti di ingresso e controlli di frontiera, titoli di soggiorno, ingressi
di breve periodo per turismo, affari e visite, disciplina dei permessi di soggiorno (rilascio, rinnovo, conversione,
annullamento, revoca), accordo di integrazione, ingressi e soggiorni per lavoro (lavoro subordinato, lavoro
autonomo, lavoro stagionale) e per studio, diritto all’unità familiare e ricongiungimenti familiari e condizione dei
minori stranieri e dei minori non accompagnati, iscrizioni anagrafiche, permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo, permesso di soggiorno unico per soggiorno e lavoro, carta blu, diritti sociali
(assistenza sanitaria e assistenza sociale, accesso all’alloggio, istruzione scolastica e universitaria),
provvedimenti di allontanamento (respingimenti, provvedimenti amministrativi di espulsione, espulsioni a titolo
di misura di sicurezza, espulsioni a titolo di misura alternativa alla detenezione, espulsione a titolo di sanzione
sostititutiva della pena, trattenimenti, accompagnamenti) e rimedi giurisdizionali, rimpatri volontari assistiti,
divieti di espulsione, casi di regolarizzazione, misure di assistenza e integrazione sociale degli stranieri vittime
di violenza o di reati o di violenza domestica o di grave sfruttamento lavorativo o sessuale;
4) Il diritto di asilo nella Costituzione, la protezione internazionale (presupposti, condizioni e contenuti delle
qualifiche di status di rifugiato e di protesione sussidiaria, permesso di soggiorno per motivi umanitari,
procedure di esame delle domande e rimedi giurisdizionali, determinazione dello Stato competente ad
esaminare le domande, ricollocazioni, reinsediamenti, trattenimento e misure di accoglienza e assistenza dei
richiedenti asilo, il sistema nazionale di accoglienza, lo SPRAR, sistema di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati), la protezione temporanea;
5) la disciplina della cittadinanza italiana: acquisto di diritto per naturalizzazione o concessione riacquisto

9

G

Fare comprendere i maggiori istituti del diritto
internazionale delle migrazioni anche in
riferimento all'applicazione del diritto della
navigazione e del diritto dei diritti umani e
rendere capaci di reperirle, interpretarle ed
applicarle nella propria attività

1) Lo straniero nel diritto internazionale; 2) I diritti fondamentali dello straniero, con particolare riferimento alla
CEDU e alla giurisprudenza della Corte EDU; 3) i diritti fondamentali del lavoratore straniero nelle convenzioni
dell’OIL; 4) I diritti fondamentali dei minori stranieri nel diritto internazionale; 5) Migranti e stranieri nel diritto
internazionale della navigazione: acque territoriali, acque internazionali, obblighi di ricerca e soccorso; 6)
Migranti e stranieri nelle convenzioni internazionali sul contrasto della tratta delle persone e della sottrazione
delle persone; 7) Il diritto internazionale dei rifugiati: qualifiche, organi, procedure; 8) Il diritto internazionale
degli apolidi; 9)Gli accordi bilaterali in materia di controllo delle frontiere e di riammissione degli stranieri; 10)
Gli accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale; 11) La protezione diplomatico-consolare degli stranieri e le
attività consolari nei confronti dei cittadini e degli stranieri

5

IUS 13

G

1) La cittadinanza europea; 2) La libertà di circolazione, di soggiorno, di stabilimento e di lavoro dei cittadini
europei e le sue limitazioni (trattati, norme e giurisprudenza); 3) Le direttive sul voto al Parlamento europeo e
sull’elettorato alle elezioni comunali; 4) Il riconoscimento delle qualifiche professionali e dei titoli di studio; 5)
La circolazione dei lavoratori e il cumulo dei trattamenti pensionistici; 6) La tessera europea di assistenza
medica; 7) Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia; 8) Frontiere interne ed esterne e funzionamento del SIS;
9) Le politiche europee in materia di frontiere e di visti: codice e norme generali in materia di sorveglianza e
attraversamento delle frontiere, il codice dei visti, VIS, Frontex; 10) Le politiche europee in materia di
Fare comprendere le politiche dell'Unione
europea in materia di libera circolazione delle immigrazione nei Trattati e nelle direttive: i diritti degli stranieri e l’espulsione nella Carta dei diritti fondamentali
dell’UE, principi, armonizzazione dei permessi di soggiorno, le direttive sugli ingressi per ricongiungimento
persone e di disciplina delel frontiere,
familiare, per studio, per ricerca e volontariato, per lavoro stagionale, sul permesso di soggiorno UE per
dell'immigrazione e dell'asilo e e rendere
capaci di reperirle, interpretarle ed applicarle soggiornanti di lungo periodo, sulla Carta blu Ue per lavoratori altamente qualificati, sul p.s. unico per soggiorno
e lavoro; le direttive sul contrasto del lavoro irregolare e sul sostegno alle vittime dei reati e sulla tratta delle
nella propria attività
persone 11) Le politiche europee in materia di asilo nei Trattati e nelle direttive: il diritto di asilo nei Trattati e
nella Carta dei diritti fondamentali, principi di armonizzazione, il sistema europeo di asilo, il principio di
solidarietà, le direttive in materia di qualifiche di protezione internazionale, di procedure di esame delle
domande di asilo, di assistenza ai richiedenti asilo, il regolamento sulla determinazione dello Stato competente
ad esaminare le domande di asilo, il regolamento EURODAC, EASO, ricollocazioni e risistemazioni dei
richiedenti asilo; 12) Le norme UE contro le discriminazioni (trattati, direttive e giurisprudenza)

G

G

Fare comprendere l'applicazione delle norme
sul lavoro e sulla previdenza sociale degli
stranieri, anche con riferimento ai lavori di
elevata qualificazione, alla giurisprudenza, e
delle norme del diritto antidiscriminatorio e
rendere capaci di reperirle, interpretarle ed
applicarle nella propria attività, anche con
riguardo alle azioni civili antidiscrIminatorie

1) Parità di trattamento dei lavoratori e norme antidiscriminatorie; 2) L’accesso al mercato del lavoro degli
stranieri cittadini Ue e degli stranieri cittadini extraUE (con particolare riguardo ai lavoratori non soggetti alla
programmazione delle quote di ingresso, ai lavori di elevata qualificazione, ai lavoratori dotati di Carta blu UE
per lavoratori altamente qualificati) ; 3) il trattamento dei lavoratori stranieri e le norme contro le discriminazioni
lavorative; 4) trattamenti pensionistici dei lavoratori UE ed extraUE e totalizzazione dei contributi; 5) Le norme
in materia di salute e sicurezza nel luogo di lavoro applicabili agli stranieri; 6) La prevenzione e il contrasto del
lavoro irregolare degli stranieri; 7) Le norme, i piani e le azioni per prevenire e reprimere le discriminazioni
etniche, il razzismo e la xenofobia; 8) L’azione civile contro le discriminazioni. Presupposti sostanziali e aspetti
processuali; 9) La giurisprudenza sulle discriminazioni contro gli stranieri

Fare comprendere gli elementi fondamentali Modulo I: 1) le emigrazioni internazionali e italiane dall'età moderna (compreso la tratta degli schiavi ecc.) fino
Storia delle migrazioni
della storia del fenomeno migratorio e delle
alla Grande emigrazione italiana tra la fine del XIX secolo e la prima guerra mondiale; 2) le migrazioni
nazionali e internazionali e
politiche migratorie, con particolare riferimento internazionali dal declino migratorio degli anni Venti e Trenta (legislazione restrittiva, Grande Depressione, ecc)
delle politiche migratorie
alla storia italiana ed europea, e l'evoluzione
fino alla ripresa del secondo dopoguerra e alla trasformazione dell'Italia da paese di emigrazione a paese
dei concetti di stranieri, cittadinanza e asilo
anche di immigrazione.
nella storia del diritto, nonché i principali
Modulo 2: Lo straniero nel diritto romano elementi storici e normativi della disciplina
Modulo 3: migrazioni, straniero, cittadinanza e diritto di asilo nella storia del diritto medievale e moderno Migrazioni, straniero,
legale dell'immigrazione, dell'asilo e della
Modulo 4- 1) lo straniero di fronte al diritto
cittadinanza e diritto di asilo
cittadinanza in alcuni dei principali Stati,
2) lo straniero nelle Costituzioni
nel diritto romano e nella
rendendo capaci di comprendere analogie e
3) lo straniero di fronte alla legge
storia del diritto medievale e
differenze tra emigrazione italiana e
4) lo straniero e la giurisprudenza
moderno
immigrazione straniera, tra i precedenti
5) la disciplina dell’immigrazione, dell’asilo e della cittadinanza negli USA
fenomeni migratori e l'attuale fenomeno
6) la disciplina dell’immigrazione, dell’asilo e della cittadinanza in Francia
migratorio e le caratteristiche essenziali delle
7) la disciplina dell’immigrazione, dell’asilo e della cittadinanza in Germania
Diritto pubblico comparato
politiche migratorie di altri grandi Stati che in
8) la disciplina dell’immigrazione, dell’asilo e della cittadinanza nel Regno Unito
della disciplina
passato e oggi sono attraversati da analoghi
9) la disciplina dell’immigrazione, dell’asilo e della cittadinanza in Svizzera
dell’immigrazione, dell’asilo
fenomeni
10) la disciplina dell’immigrazione, dell’asilo e della cittadinanza in Svezia
e della cittadinanza

5

3

2

1

2

IUS 14

IUS 07

M/STO-04

art.3 o art.7 per
docenti esterni (18)

valutazione verifica
(6)

tipo di verifica
(5)
Scritto

denominazione moduli
(9)

tipo di copertura
(15)

nome docente
o "BANDO"
(16)

settore scientificodisciplinare (17)

Diritto del lavoro e della
sicurezza sociale degli stranieri
e diritto antidiscriminatorio (Job
law on aliens, welfare Law and
antidiscrimination law)

5

IUS 13

72

sintesi contenuti
(8)

ore di attività (14)

Diritto dell’UE della circolazione,
delle frontiere, dell’immigrazione
e dell’asilo (UE law on persons
circolation, borders, immigration
and asylum)

5

IUS 08

sintesi obiettivi formativi
(7)

COPERTURA INSEGNAMENTI
ore di attività (12)

Diritto internazionale degli
stranieri, dei migranti, dei
rifugiati, degli apolidi e dei diritti
umani (International law on
aliens, migrants, refugees,
stateless and human rights)

9

responsabile
insegnamento
(4)

MODULI DIDATTICI (EVENTUALI)
settore scientificodisciplinare (11)

Diritto pubblico degli stranieri,
dell’immigrazione, dell’asilo e
della cittadinanza (Italian public
law of aliens, immigration,
asylum and citizenship)

CFU
(1)

ore di attività (3)

denominazione insegnamenti
in lingua italiana
e in lingua inglese

settore scientificodisciplinare (2)

codice (segreteria)

INSEGNAMENTI

72

Interno

Paolo Bonetti

IUS08

GIURISPRUDENZA (prof. associato) e socio
ASGI

40

Interno

Irini Papanicolopulu

IUS 13

GIURISPRUDENZA

20

Esterno

Alessandra Lang

art. 3

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANODIPARTIMENTO Studi internazionali, giuridici e
storico-politici (prof. Associato)

20

Esterno

Alessia Di Pascale

art. 3

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANODIPARTIMENTO Diritto pubblico italiano e
sovranazionale (ricercatore e socia ASGI)

FRONTALE

16

Interno

Tiziana Vettor

SEMINARIO

8

Esterno

Alberto Guariso

SEMINARIO

8

Esterno

PATRIZIA AUDENINO

M/STO-04

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO Dipartimento Studi storici (prof. Associato)

SEMINARIO

8

Esterno

SANDRO RINAURO

M/GGR-02

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO Dipartimento Studi internazionali, giuridici e
storico-politici (prof. Associato)

2

FRONTALE

2

Interno

Chiara Buzzacchi

IUS18

6

FRONTALE

6

Interno

Giovanni Chiodi

IUS19

16

FRONTALE

16

Esterno

MARIA CHIARA LOCCHI

IUS21

40

Dipartimento o altro Ateneo o Ente di
appartenenza
(19)

FRONTALE

IUS 07

GIURISPRUDENZA (prof. associato)

24

Libero Professionista e socio ASGI

16

GIURISPRUDENZA

IUS19

IUS21

GIURISPRUDENZA (Prof. ordinario)

art. 3

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA DIPARTIMENTO di Giurisprudenza (ricercatrice)

Firma del proponente del corso:
__________________________
A1_MAFOP_M_Proposta01b_rev.12-Em.: 27/02/2017

Data ________________

Sociologia delle migrazioni e
della convivenza interculturale
(sociology of migrations and
intercultural coexistence)

Politiche migratorie e politiche di
inclusione sociale (Migrations
politics and social inclusion
politics)

Antropologia dei processi
migratori (anthropology of
migrations process)

Geopolitica, statistica e
demografia delle migrazioni
(geopolitics, statistics and
demografy of migrations)

6

6

3

3

SPS07SPS09SPS10SPS12

SPS09;
SPS04

M/DEA01SPS08

SECSS/04 - MGGR/01

48

48

24

24

MARA TOGNETTI

MARA TOGNETTI

MALIGHETTI ROBERTO

PATRIZIA FARINA

scritto

scritto

scritto

scritto

G

G

G

G

Fare comprendere gli elementi fondamentali
del fenomeno migratorio dal punto di vista
sociologico

1) Il fenomeno migratorio e le sue caratteristiche
2) tipologie migratorie
3) Fasi e cicli migratori
4) spiegazioni macrosociologiche e microsociologiche dei fenomeni migratori e della convivenza
5) effetti sulla migrazione e sull'immagine degli stranieri della produzione e dell'applicazione delle norme
6) reti sociali, capitale sociale e spazio migratorio, transnazionalismo
7) individui, famiglie, catene migratorie
8) dimensioni di genere

3

SPS10

24

FRONTALE

24

Esterno

Maurizio Ambrosini

SPS07

Dimensioni di genere
nell'immigrazione

1

SPS09

8

FRONTALE

8

Interno

Mara Tognetti

SPS09

Fattori micro e macro delle
migrazioni,
transnazionalismo e controlli
delle frontiere

1

SPS07

8

FRONTALE

8

Esterno

Giuseppe Sciortino

SPS07

art. 3

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO (Prof.
ordinario)

Regolamentazione e
costruzione della figura dello
straniero

1

SPS12

8

FRONTALE

8

ESTERNO

Francesca Alice Vianello

SPS09

art.3

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
(ricercatrice)

SEMINARIO

8

Esterno

Tiziana Caponio

SPS04

SEMINARIO

8

Esterno

Monia Giovannetti

FRONTALE

8

Interno

Roberto Cornelli

SEMINARIO

8

Esterno

Introduzione alle sfide
dell’immigrazione sul
territorio e alle relative
policitiche attivate da attori
diversi e a differenti livelli di
governo, in una prospettiva
. 1) il contesto degli attuali fenomeni migratori; 2) la regolazione delle migrazioni
di
multilevel governance: stili
3) la frontiera e le frontiere
differenti di intervento sul
4) attori
Fare comprendere nell'attuale contesto dei
tema dell’immigrazione.
5) mobilità globale o restrizione locale; 6) Politiche migratorie e sicurezza; 7) politiche migratorie e buone prassi
fenomeni migratori le diverse politiche
a livello locale e nazionale; 8) i progetti finanziabili con i fondi dell'UE ed in particolare con il FAMI (Fondo asilo, Politiche migratorie europee,
migratorie e le diverse politiche di inclusione
italiane e locali: tipologie e
migrazione, integrazione)
sociale degli immigrati , sia nei loro elementi,
scenari, strumenti delle
6) modelli di inclusione
sia nelle loro tipologie
politiche migratorie italiane
7) scala globale, europea, locale
ed europee e per il loro
8) le iniziative di solidarietà
finanziamento, sicurezza e
9) l’associazionismo migrante
immigrazione
Politiche migratorie
europee, italiane e locali in
un contesto di welfare che
cambia
1)antropologia culturale e processi di migrazione; 2) multiculturalismo; 3)identità; 4)rappresentanza;
Fare comprendere le diverse dimensioni
5)riconoscimento; 6)antropologia giuridica e migrazioni; 7) associazionismo migratorio e partecipazione politica
umane della migrazione nelle sue varie fasi e
dei migranti; 8) seconde generazioni' di migranti;
tipologie

Far comprendere le dinamiche globali e il
carattere globale dei flussi migratori dal punto
di vista demografico e geopolitico

1) dinamiche demografiche delle migrazioni;
2) specificità e appartenenze di genere;
3) specificità demografiche delle migrazioni
4) minori, adolescenti, giovani, adulti, anziani
5) geopolitica delle migrazioni
6) traffico degli esseri umani
7) violenza di genere

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO DIPARTIMENTO Scienze sociali e politiche (Prof.
ordinario)

Aspetti fondamentali della
sociologia delle migrazioni

4

SPS04

art. 3

SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE (Prof.
associato)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO Dipartimento di Culture, Politica e Società (prof.
associato)
Ricercatrice FONDAZIONE CITTALIA e socia
ASGI *** Le lezioni saranno svolte a titolo gratuito

32
MED/43

GIURISPRUDENZA (prof. associato)

Ministero dell'interno-Dipartimento libertà civili e
immigrazione

Mariella De Santis

2

SPS09

16

FRONTALE

16

Interno

Mara Tognetti

SPS09

SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE (Prof.
associato)

Aspetti fondamentali
dell'antropologia delle
migrazioni

2

M/DEA-01

12

FRONTALE

12

Interno

Barbara Pinelli

M/DEA-01

SCIENZE UMANE PER LA FORMAZIONE
"RICCARDO MASSA" (Assegnista di ricerca)

identità e migrazione,
associazionismo e seconde
generazioni

1

SPS08

12

FRONTALE

12

Interno

Ilenya Camozzi

SPS08

SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE

FRONTALE

8

Interno

Elena Dell'Agnese

M-GGR/01

Geopolitica delle migrazioni

2

M-GGR/01

16

SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE (Prof.
ordinario)

SEMINARIO

8

Esterno

Matteo Villa

SPS-S/04

Ricercatore presso ISPI - Istituto per gli studi di
politica internazionale

Aspetti demografici delle
migrazioni, nelle varie
tipologie

1

SECS-S/04

8

FRONTALE

8

Interno

Patrizia Farina

SECS-S/04

SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE (Prof.
associato)

3

IUS16

24

FRONTALE

24

Interno

Silvia Buzzelli

IUS16

GIURISPRUDENZA (Prof. associato)

persone, famiglie e
matrimonio degli stranieri nel
diritto internazionale privato
e nella cooperazione in
materia civile dell'UE

2

IUS 14

20

FRONTALE

20

Interno

Benedetta Ubertazzi

IUS 14

GIURISPRUDENZA (ricercatore)

matrimonio, filiazione e
adozione nel diritto islamico
e il loro inserimento
nell'ordinamento italiano

1

IUS 02

4

FRONTALE

4

Esterno

Roberta Aluffi

IUS02

stato italiano e confessioni
religiose

2

IUS 11

16

FRONTALE

16

Interno

Natascia Marchei

IUS 11

diritto islamico e diritto
italiano

1

IUS 02

8

FRONTALE

8

Esterno

Roberta Aluffi

IUS02

art.3

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO di Giurisprudenza (professore
associato)

3

IUS 17

24

FRONTALE

24

Esterno

LUCA MARIO MASERA

IUS 17

art.3

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA
DIPARTIMENTO di Giurisprudenza (Professore
associato) e socio ASGI

PERCORSO OPZIONALE A: GIURIDICO

Gli stranieri nella procedura
penale italiana, internazionale,
europea e sovranazionale e nel
diritto penitenziario (aliens in
International, european and EU
penal procedure and in jail law)

Diritto internazionale privato e
dell’Unione europea delle
persone e della famiglia
(International and EU law on
persons and family)

Diritto ecclesiastico e delle
religioni (Religions Law)

Diritto penale dell'Immigrazione
(CRIMINAL AND
IMMIGRATION LAW)

3

3

3

3

IUS16

IUS 14 IUS02

IUS11 IUS02

IUS 17

24

24

24

24

SILVIA BUZZELLI

scritto

BENEDETTA UBERTAZZI scritto

NATASCIA MARCHEI

SILVIA BUZZELLI

scritto

scritto

G

1) Lo straniero nel processo penale e il diritto all’interprete
2) Lo straniero nei rapporti internazionali degli Stati in materia penale
3) L’estradizione dello straniero: presupposti, limiti e aspetti processuali.
Fare comprendere la condizione degli stranieri
4) I trattati bilaterali di estradizione
nelle norme processsuali penali anche
5) Il mandato di cattura europeo nei confronti di uno straniero: presupposti, limiti e aspetti processuali
europee e internazionali e nel sistema
6) La cooperazione europea giudiziaria e di polizia in materia penale
penitenziario e rendere capaci di reperirle,
7) Lo straniero nel sistema penitenziario: trattamento e misure alternative alla detenzione
interpretarle ed applicarle nella propria attività
8) L’esecuzione delle pena all’estero e gli accordi bilaterali
9) I crimini internazionali degli stranieri e le Corti penali sovranazionali
10) l'applicazione allo straniero delle norme sui diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato

G

Fare comprendere la disciplina della famiglia e
delle persone nei casi di conflitto tra
ordinamenti giuridici e nella cooperazione
giuridica internazionale ed europea e rendere
capaci di reperire le norme italiane ed europee
del diritto internazionale privato e di indicare i
criteri per reperire e rendere applicabili alla
propria attività le norme del diritto straniero

G

G

Fare comprendere l'applicazione in Italia delle
norme fondamentali al rapporto tra Stato e
confessioni religiose, con riguardo ai loro
riflessi sull'immigrazione e sulla condizione
degli stranieri, e gli aspetti problematici
dell'applicazione del diritto islamico
nell'ordinamento italiano

1) Matrimonio dello straniero in Italia; 2) cenni al regime delle adozioni dei minori stranieri
3) Lo straniero nel diritto internazionale privato. La clausola di ordine pubblico
4) Persone e successioni nel diritto internazionale privato
5) I minori nel diritto internazionale privato
6) I legami familiari nel diritto internazionale privato
7) Matrimonio e scioglimento del matrimonio nel diritto internazionale privato
8) Le norme UE in materia di diritto internazionale privato delle persone e della famiglia. La cooperazione in
materia civile
9) Matrimonio, filiazione ed adozione nel diritto degli Stati retti dal diritto islamico e i loro rapporti con
l'ordinamento italiano
1) La libertà religiosa e i rapporti tra lo Stato e confessioni religiose
2) I rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica.
3) Le intese tra lo Stato e le confessioni religiose non cattoliche. Il panorama delle Intese
4) I rapporti con le confessioni religiose prive di intesa
5) Ministri di culto e religiosi stranieri
6) Luoghi di culto e legislazione regionale
7) Il diritto islamico e alcuni suoi aspetti problematici nell'ordinamento giuridico italiano

1) Lo straniero nel diritto penale
2) I reati di favoreggiamento dell’ingresso o del soggiorno illegali dello straniero
3) I reati di ingresso o soggiorno irregolare commessi dallo straniero
Fare comprendere le norme penali speciali
previste nell'ambito del diritto degli stranieri e 4) I reati di inottemperanza dell'ordine di allontanamento; 5) I reati di reingresso illegale dello straniero espulso,
6) i reati concernenti la falsificazione dei visti, dei documenti di viaggio e dei titoli di soggiorno; 7) i reati
l'applicazione agli stranieri delle norme
generali e speciali del diritto penale sia come concernenti l'alloggio a stranieri irregolarmente soggiornanti; 8) i reati di sfruttamento lavorativo nei confronti
dello straniero; 9) i reati in materia di tratta degli esseri umani
autori, sia come vittime e rendere capaci di
10) I reati in materia di terrorismo e gli stranieri
reperirle, interpretarle ed applicarle nella
11) La questione dei reati culturalmente orientati
propria attività
12) Gli stranieri come vittima di reato
13) Le norme penali contro gli atti di violenza o intolleranza razziale

art.3

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO di Giurisprudenza (professore
associato)

GIURISPRUDENZA (Prof. associarto)

Firma del proponente del corso:
__________________________
A1_MAFOP_M_Proposta01b_rev.12-Em.: 27/02/2017

Data ________________

PERCORSO OPZIONALE B: SOCIALE

Educazione transculturale e
diversity manager (transcultural
education and diversity
manager)

Servizi sociali e sanitari e
stranieri (Health and social
services and aliens)

Mercato del lavoro ed economia
dell’immigrazione (Job market
and economy of migrations)

Relazioni transculturali e
comunicazione transculturale
(transcultural relations and
transcultural comunication)

3

3

3

3

MED/25SPS-08

SPS09SPS04MDEA/01

SPS-09

SPS08MED/25

24

24

24

24

MARA TOGNETTI

MARA TOGNETTI

GIOVANNA FULLIN

MARCELLO MANERI

scritto

scritto

scritto

scritto

G

G

G

G

Far comprendere gli effetti psichici e sociali
legati ai cambiamenti dei contesti geoculturali
e al trauma della migrazione. Conoscere e
usare metodi e strumenti transculturale e
diversity manager

Far comprendere le criticità nella prassi di
accesso ai servizi sociali e sanitari degli
stranieri, incluse i diversi modelli organizzativi
e le patologie dei migranti

Far comprendere il ruolo dei migranti nel
mercato del lavoro e nell'economia nazionali e
globali, le condizioni lavorative, contrattuali dei
soggetti migranti, la segregazione
occupazionale e gli infortuni. La prima parte
mira a introdurre i principali concetti e teorie
per l'analisi del processo di integrazione dei
migranti nella sfera economica e del suo
impatto sul mercato del lavoro e sull'economia
delle società di destinazione, soffermandosi su
alcune questioni di particolare attualità in Italia
e in Europa.

Far comprendere l'immagine reale e simbolica
dei migranti, con particolare attenzione ai
media. Far comprendere come la costruzione
sociale dell'immagine dell'immigrato incide sui
comportamenti individuali e collettivi

1) transcultura e intercultura
2) identità culturale
3) dinamiche psichiche della migrazione
4) diversity manager
5) diversity manager in contesti plurali

1) la cittadinanza sanitaria
2) Accesso e riconoscimento delle risorse del welfare
3) Servizi dedicati e servizi per tutti
4) I determinanti nell’accesso
5) Disuguaglianze di salute e disuguaglianze di accesso
6) I servizi alla persona e alla collettività come fattori di inclusione.
7) la salute dei migranti
8) pluralismo sanitario
9) idea di salute e di malattia

Educazione transculturale

2

MED/25

12

SEMINARIO

12

Esterno

ALFREDO ANCORA

Intercultura e diversity
manager

1

SPS-08

12

FRONTALE

12

Interno

Ida Castiglioni

SPS-08

SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE
(ricercatrice)

FRONTALE

8

Interno

Mara Tognetti

SPS09

SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE (Prof.
associato)

FRONTALE

12

Esterno

SALVATORE GERACI

SEMINARIO

4

Esterno

NICOLA PASINI

SPS04

Università degli studi di Milano- Dipartimento
Scienze sociali e politiche (prof. Associato)

FRONTALE

8

Interno

Giovanna Fullin

SPS09

SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE (Prof.
associato)

SEMINARIO

4

Esterno

Alessandra Venturini

SECS-P/02

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO Dipartimento Economia e Statistica (Prof.
ordinario)

FRONTALE

12

Esterno

Matteo Rinaldini

SPS09

FRONTALE

8

Interno

Marcello Maneri

SPS08

SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE (Prof.
associato)

FRONTALE

8

Interno

Fabio Quassoli

SPS08

SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE (Prof.
associato)

FRONTALE

4

Interno

Tatijana Sekulic

SPS08

SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE
(ricercatrice)

FRONTALE

4

Esterno

Nicoletta Francesca Salvi

SEMINARIO

8

ESTERNI

Patrizio Gonnella

Associazione Antigone

SEMINARIO

4

ESTERNI

Alessandra Naldi

Dpocente a contratto per esercitazioni nel
Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale. Già
garante del Comune di Milano per le persone
private della libertà personale

SEMINARIO

4

ESTERNI

Roberto Bezzi

Dipartimento amministrazione penitenziaria area educativa istituto penitenziario di Bollate

SEMINARIO

4

ESTERNI

Giovanni Cellini

Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) di
Torino e Asti - Ministero della Giustizia

SEMINARIO

4

ESTERNI

Lorenzo Trucco

Libero professionista (Avvocato), Presidente
ASGI, Torino

SEMINARIO

8

ESTERNI

Gianfranco Schiavone

ICS Italia e socio ASGI

SEMINARIO

4

ESTERNI

Anna Brambilla

Libero professionista, avvocato e socio ASGI

SEMINARIO

4

ESTERNI

Livio Neri

Libero professionista, avvocato e socio ASGI

SEMINARIO

4

ESTERNI

Milena Minessi

(Farsi prossimo)

SEMINARIO

4

ESTERNI

Giulia Telaro

(Farsi prossimo)

SEMINARIO

4

INTERNO

Patrizia Farina

SEMINARIO

8

ESTERNI

Francesca Nicodemi

(ASGI-UNHCR)
Avvocato e socio ASGI

SEMINARIO

4

ESTERNI

Giovanni Abbate

OIM (Organizzazione internazionale per le
migrazioni )

FRONTALE

4

ESTERNI

Nicoletta Francesca Salvi

SEMINARIO

4

ESTERNI

Palma Felina

Bisogni sanitari e sociali
degli stranieri e risposte dei
servizi malattia

politiche socio-sanitarie per
gli immigrati

1) L'integrazione dei migranti nella sfera economica: cenni alle principali teorie sociologiche
2) Il lavoro degli immigrati nell'economia post-industriale: l'esperienza italiana nel quadro internazionale
3) Il modello europeo di governo delle labour migrations e le sue Criticità
4) Dal contrasto delle disuguaglianze alla valorizzazione della diversità come risorsa competitiva
5) L’inserimento nel mercato del lavoro e la collocazione nella struttura occupazionale dei migranti
6) Dal guest-worker alle forme di integrazione selettiva: migranti, lavoro e stratificazione civica
7) L’imprenditorialità dei migranti: prospettive teoriche e scenari attuali
8) Migranti e organizzazioni sindacali: lo scenario internazionale e le peculiarità dell’esperienza italiana

1) comunicazione in contesti plurali
2) immagine dei migranti
3) la costruzione sociale del migrante
4) la comunicazione transculturale
5) la comunicazione interculturale
6) violenza simbolica e violenza reale delle dinamiche migratorie
7) Pregiudizi e stereotipi
8) Processi discriminatori
9) derive razziste

2

1

3

aspetti generali della
comunicazione trasculturale

aspetti operativi delle
relazioni transculturali tra
individui e società

2

1

SPS09

SPS04

SPS-09

SPS08

MED/25

ASL B ROMA

20

4

24

art.3

art.3

Simm- Società italiana di medicina delle
migrazioni

Università di Modena e Reggio Emilia
(ricercatore)

16

8
art. 3

Istituto ospedaliero Fatebenefratelli- Roma - Isola
Tiberina

LO STUDENTE DEVE SCEGLIERE TRE TRA LE SEGUENTI ATTIVITA' DIDATTICHE TEORICO-PRATICHE:

Detenuti stranieri: rieducazione,
difesa, misure alternative ed
espulsioni (**ATTIVITA'
TEORICO-PRATICA
OPZIONALE) (Foreign
prisoners: re-education, legal
assistance, alternatives
measures and expulsions)

Protezione internazionale,
difesa e accoglienza dei
richiedenti asilo e assistenza
degli asilanti (**ATTIVITA'
TEORICO-PRATICA
OPZIONALE) (International
protection, legal assistance,
hospitality and assistance for
asylum seekers)

Assistenza e protezione sociale
degli stranieri vittime di reati, di
sfruttamento sessuale e
lavorativo (**ATTIVITA'
TEORICO-PRATICA
OPZIONALE)(Aid and social
protection to foreign victims of
sexual and labor exploitation
crimes)

2

2

2

IUS16

IUS09

SECSS/04

24

24

24

SILVIA BUZZELLI

PAOLO BONETTI

PATRIZIA FARINA

scritto

scritto

scritto

G

G

G

Fare capire i problemi giuridici e sociali dei
1) diritti e doveri e trattamento penitenziario: norme comuni a tutti i detenuti (diritti, osservazione, benefici) e
detenuti stranieri, con particolare riferimento al
differenziazioni (in ambito intramurario spazi e diritto per il culto, il cibo ecc. e in ambito extramurario
trattamento penitenziario, al reinserimento
l'espulsione come misura alternativa alla detenzione); 2) reinserimento sociale ed espulsioni; 3) servizio sociale
sociale e al servizio sociale penitenziario, con penitenziario e misure alternative all'espulsione; 4) le difficoltà nel conciliare il fine rieducativo con le possibili
particolare riferimento alle buone prassi
espulsioni a fine pena (misure di sicurezza o misure alternative alla detenzione o provvedimenti amministrativi)

Fare capire i problemi giuridici e sociali dei
richiedenti asilo, della loro assistenza giuridica
e sociale, del sistema italiano di acoglienza e
le buone prassi nell'orientamento giuridico e
sociale. Insegnare le buone prassi e la
elaborazione dei progetti di servizi per gli
asilanti

1) il sistema italiano di accoglienza; 2) le prassi nella procedura di identificazione, determinazione dello Stato
competente ad esaminare la domanda, di esame delle domande; 3) casi controversi; 4) buone prassi
nell'orinetamento legale, sociale e lavorativo degli asilanti

Fare capire i problemi giuridici e sociali della
protezione delle vittime della tratta e le buone
1) il fenomeno della tratta; 2) lo sfruttamento sessuale e lavorativo; le vittime degli altri reati (Minori, violenze
prassi nell'orientamento giuridico e sociale.
familiari); 3) aspetti psichiatrici delle violenze; 4) i programmi di assistenza e integrazione sociale (artt. 18 e 18Insegnare le buone prassi e la elaborazione
bis d. lgs. n. 286/1998); 5) i programmi sulla tratta delle persone; 6) i rapporti con la protezione internazionale
dei progetti di assistenza e integrazione
sociale

2

2

2

IUS16

IUS09

SECS-S/04

24

24

24

SECS-S/04

SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE

art. 3

Istituto Fabenefratelli-Roma

Consorzio Farsi Prossimo

Firma del proponente del corso:
__________________________
A1_MAFOP_M_Proposta01b_rev.12-Em.: 27/02/2017

Data ________________

Assistenza e integrazione
sociale degli stranieri minori e
minori non accompagnati
(**ATTIVITA' TEORICOPRATICA OPZIONALE) (Aid
and social integration of foreign
minors and unaccompanied
minors)

Teoria e pratica per
l’identificazione e il supporto
delle vittime di violenza e di
tortura (**ATTIVITA' TEORICOPRATICA OPZIONALE) (Theory
and practice for identifying and
supporting victims of violence
and torture)

Difesa legale degli stranieri
(**ATTIVITA' TEORICOPRATICA OPZIONALE) (legal
assistence for foreigners)

2

2

2

IUS 08

MED/43

IUS08

24

24

24

PAOLO BONETTI

MARA TOGNETTI

PAOLO BONETTI

scritto

scritto

scritto

G

G

G

Fare capire i problemi psicologici, giuridici e
sociali della condizione dei minori stranieri e
minori stranieri non accompagnati, anche
richiedenti asilo, e aiutare la progettazione e la
gestione di progetti di tutela e assistenza

1) Minori stranieri e integrazione sociale e giuridica anche con riguardo ai ricongiungimenti familiari; 2) Minori
stranieri non accompagnati: accertamento della minore età, problematica, tutela giuridica, assistenza,
integrazione; 3) gli adolescenti migranti: aspetti psico-sociali e identitari

Fare capire i problemi, gli strumenti e le buone 1) gli stranieri vittime di reati; 2) le donne stranierie vittime di violenza; 3) i minori stranieri vittime di violenza o
prassi concernenti l’identificazione e il
maltrattamento o sfruttamento; 4) identificazione dei maltrattamenti delle vittime di violenza sessuale, 5)
supporto delle vittime di violenza e di tortura
valutazione di segni di tortura sui richiedenti asilo politico

1) Quadro della tutela giurisdizionale degli stranieri e delle diverse competenze giurisdizionali concernenti gli
Fare comprendere gli aspetti problematici e le
atti riguardanti gli stranieri; 2) La difesa degli stranieri in materia di ingresso e soggiorno; 3) La difesa degli
tecniche di tutela giurisdizionale degli stranieri stranieri in materia di respingimenti, espulsioni e trattenimenti; 4) la difesa penale dello straniero come autore e
e la difesa legale degli stranieri, inclusa la
come vittima dei reati; 5) la difesa dello straniero nei procedimenti concernenti il diritto di asilo; 6) la difesa
difesa d'ufficio e il patrocinio legale e renderli
degli stranieri nei procedimenti concernenti l'unità familiari e i minori; 7) la difesa nei processi concernenti
capaci di usarli nella pratica professionale
cittadinanza e apolidia; 8) la difesa degli stranieri nei procedimenti l'accesso degli stranieri al gratuito patrocinio;
9) la difesa d'ufficio degli stranieri

2

2

2

IUS 08

MED/43

IUS08

SEMINARIO

4

ESTERNI

Mariella Console

Avvocato a Torino e socio ASGI

SEMINARIO

4

ESTERNI

Nazzarena Zorzella

Avvocato a Bologna e socio ASGI

SEMINARIO

2

INTERNO

Francesco Zacché

SEMINARIO

8

ESTERNI

Anna Brambilla

Libero professionista, avvocato e socio ASGI

SEMINARIO

2

ESTERNI

Rosanna Sucato

Assistente sociale Comune di Milano

SEMINARIO

4

ESTERNI

Giovanna Ranchetti

Psicoterapeuta, prof. a contratto Univ. di Milano

SEMINARIO

4

ESTERNI

Cristina Cattaneo

SEMINARIO

4

ESTERNI

Francesca Magli

FRONTALE

4

ESTERNI

Nicoletta Francesca Salvi

SEMINARIO

4

ESTERNI

Laura Maria Arduini

Casa della Carità

SEMINARIO

8

ESTERNI

Gianfranco De Maio

Medici senza Frontiere

SEMINARIO

8

ESTERNI

Guido Savio

Libero professionista, avvocato e socio ASGI

SEMINARIO

4

ESTERNI

Lorenzo Trucco

Libero professionista, avvocato e socio ASGI

SEMINARIO

4

ESTERNI

Livio Neri

Libero professionista, avvocato e socio ASGI

SEMINARIO

4

ESTERNI

Nazzarena Zorzella

Libero professionista, avvocato e socio ASGI

SEMINARIO

4

ESTERNI

Maurizio Veglio

Libero professionista, avvocato e socio ASGI

IUS/16

GIURISPRUDENZA (prof. associato)

24

24

24

Università degli studi di Milano- Dipartimento di
Scienze Biomediche per la Salute(Prof. ordinario)

MED/43

Assegnista di ricerca e collaboratrice Università
degli studi di Milano

art. 3

Dirigente medico nel reparto di Psichiatria SPDC (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura)
dell'Ospedale San Giovanni Calibita
Fatebenefratelli dell'Isola Tiberina di Roma

LO STUDENTE DEVE anche partecipare a….:

Conferenze, presentazioni libri,
visooni film, visite

1

12

TOTALE ORE/CFU
(escluso stage)

64

540

81

696

696

STAGE

10

250

10

250

250

PROVA FINALE (20)

5

TOTALE ORE/CFU

79

946

946

5

96

790

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL CORSO
E' PREVISTA LA PRESENZA IN AULA DI TUTOR?

CONFERENZE/VISITE/VISIONI

INDICARE SI O NO
SI

Firma del proponente del corso:
__________________________
A1_MAFOP_M_Proposta01b_rev.12-Em.: 27/02/2017

Data ________________

