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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,
perdita;
6) la disciplina del riconoscimento dell’apolidia.

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
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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
Fare comprendere le politiche dell'Unione
materia di immigrazione nei Trattati e nelle direttive: i diritti degli stranieri e l’espulsione nella Carta dei diritti
europea in materia di libera circolazione delle
fondamentali dell’UE, principi, armonizzazione dei permessi di soggiorno, le direttive sugli ingressi per
persone e di disciplina delel frontiere,
ricongiungimento familiare, per studio, per ricerca e volontariato, per lavoro stagionale, sul permesso di
dell'immigrazione e dell'asilo e e rendere
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, sulla Carta blu Ue per lavoratori altamente qualificati, sul p.s.
capaci di reperirle, interpretarle ed applicarle
unico per soggiorno e lavoro; le direttive sul contrasto del lavoro irregolare e sul sostegno alle vittime dei reati
nella propria attività
e sulla tratta delle 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

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
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circolazione, delle frontiere,
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borders, immigration and
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INSEGNAMENTI

76

Interno

Paolo Bonetti

IUS08

GIURISPRUDENZA (prof. associato confermato)
e socio ASGI

40

Interno

Irini Papanicolopulu

IUS 13

GIURISPRUDENZA

20

Esterno

Da definire

Albo

20

Esterno

Da definire

Albo

FRONTALE

16

Interno

Tiziana Vettor

SEMINARIO

8

Esterno

Da definire

Dipartimento o altro Ateneo o Ente di
appartenenza
(19)

FRONTALE

IUS 07

GIURISPRUDENZA (prof. associato)

24

Albo
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Storia delle migrazioni
nazionali e internazionali e
delle politiche migratorie

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)

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

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

Fare comprendere nell'attuale contesto dei
fenomeni migratori le diverse politiche
migratorie e le diverse politiche di inclusione
sociale degli immigrati , sia nei loro elementi,
sia nelle loro tipologie

Fare comprendere le diverse dimensioni
umane della migrazione nelle sue varie fasi e
tipologie

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

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

. 1) il contesto degli attuali fenomeni migratori; 2) la regolazione delle migrazioni
3) la frontiera e le frontiere
4) attori
5) mobilità globale o restrizione locale; 6) Politiche migratorie e sicurezza; 7) politiche migratorie e buone
prassi a livello locale e nazionale; 8) i progetti finanziabili con i fondi dell'UE ed in particolare con il FAMI
(Fondo asilo, migrazione, integrazione)
6) modelli di inclusione
7) scala globale, europea, locale
8) le iniziative di solidarietà
9) l’associazionismo migrante

1)antropologia culturale e processi di migrazione; 2) multiculturalismo; 3)identità; 4)rappresentanza;
5)riconoscimento; 6)antropologia giuridica e migrazioni; 7) associazionismo migratorio e partecipazione
politica dei migranti; 8) seconde generazioni' di migranti;

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

Migrazioni, straniero,
cittadinanza e diritto di asilo
nel diritto romano e nella
storia del diritto medievale e
moderno

Diritto pubblico comparato
della disciplina
dell’immigrazione, dell’asilo
e della cittadinanza

2

1

2

M/STO-04

SEMINARIO

8

Esterno

Da definire

SEMINARIO

8

Esterno

Da definire

2

FRONTALE

2

Interno

Chiara Buzzacchi

IUS18

6

FRONTALE

6

Interno

Giovanni Chiodi

IUS19

SEMINARIO

4

ESTERNO

Da defnire

Albo

SEMINARIO

4

Esterno

Da defnire

Albo

SEMINARIO

8

Esterno

Da defnire

Albo

Albo

16
Albo

GIURISPRUDENZA (prof. ordinario)

IUS19

IUS/21

16

Aspetti fondamentali della
sociologia delle migrazioni

3

SPS10

24

FRONTALE

24

Esterno

Dimensioni di genere
nell'immigrazione

1

SPS07

8

FRONTALE

8

Esterno

Mara Graziella Tognetti

Albo

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

1

SPS07

8

FRONTALE

8

Esterno

Da definire

Albo

Regolamentazione e
costruzione della figura
dello straniero

1

SPS12

8

FRONTALE

8

ESTERNO

Da definire

Albo

SEMINARIO

8

Esterno

Da definire

Albo

SEMINARIO

4

Esterno

Da definire

Albo

SEMINARIO

4

Esterno

Da definire

FRONTALE

8

Interno

Roberto Cornelli

SEMINARIO

4

ESTERNO

Da definire

Albo
Albo

Politiche migratorie
europee, italiane e locali:
tipologie, finanziamenti,
scenari e rapporti con la
sicurezza

4

SPS04/
MED/43

Da definire

GIURISPRUDENZA (Prof. ordinario)

Albo

Albo

32
MED/43

SEMINARIO

4

Esterno

Da definire

Politiche migratorie
europee, italiane e locali in
un contesto di welfare che
cambia

2

SPS07

16

FRONTALE

16

Esterno

Mara Graziella Tognetti

Aspetti fondamentali
dell'antropologia delle
migrazioni

2

M/DEA-01

12

FRONTALE

12

esterno

Da definire

M/DEA-01

identità e migrazione,
associazionismo e seconde
generazioni

1

SPS08

12

FRONTALE

12

Interno

Ilenya Camozzi

SPS08

Geopolitica delle
migrazioni

M-GGR/01

2

M-GGR/01

16

Aspetti demografici delle
migrazioni, nelle varie
tipologie

Università degli studi di Napoli - Dipartimento di
scienze politiche (Prof. ordinario) - Ex Prof.
associato Università Milano-Bicocca

FRONTALE

8

Interno

Elena Dell'Agnese

SEMINARIO

8

Esterno

Da definire

GIURISPRUDENZA (prof. associato)

Università degli studi di Napoli - Dipartimento di
scienze politiche (Prof. ordinario) - Ex Prof.
Ordinario Università Milano-Bicocca

Albo

SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE
(Associato)
SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE (Prof.
ordinario)
Albo

1

SECS-S/04

8

FRONTALE

8

Interno

Patrizia Farina

SECSS/04

SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE (Prof.
ordinario)

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

Da definire

stato italiano e confessioni
religiose

2

IUS 11

16

FRONTALE

16

Interno

Natascia Marchei

diritto islamico e diritto
italiano

1

IUS 02

8

FRONTALE

8

Esterno

Da definire

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)

3

3

3

IUS16

IUS 14 IUS02

IUS11 IUS02

24

24

24

SILVIA BUZZELLI

scritto

BENEDETTA UBERTAZZI scritto

NATASCIA MARCHEI

scritto

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.
4) I trattati bilaterali di estradizione
5) Il mandato di cattura europeo nei confronti di uno straniero: presupposti, limiti e aspetti processuali
6) La cooperazione europea giudiziaria e di polizia in materia penale
7) Lo straniero nel sistema penitenziario: trattamento e misure alternative alla detenzione
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 condizione degli
stranieri nelle norme processsuali penali
anche europee e internazionali e nel sistema
penitenziario e rendere capaci di reperirle,
interpretarle ed applicarle nella propria attività

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

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

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) 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

G

Albo

IUS 11

GIURISPRUDENZA (Prof. ordinario)

Albo

Firma del proponente del corso:
A1_MAFOP_M_Proposta01b_rev.13-Em.: 30/03/2020

Data ________________

__________________________

Diritto penale dell'Immigrazione
(CRIMINAL AND
IMMIGRATION LAW)

3

IUS 17

24

SILVIA BUZZELLI

scritto

G

Fare comprendere le norme penali speciali
previste nell'ambito del diritto degli stranieri e
l'applicazione agli stranieri delle norme
generali e speciali del diritto penale sia come
autori, sia come vittime e rendere capaci di
reperirle, interpretarle ed applicarle nella
propria attività

3

MED/25SPS-08

24

IDA CASTIGLIONI

scritto

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

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
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 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
10) I reati in materia di terrorismo e gli stranieri
11) La questione dei reati culturalmente orientati
12) Gli stranieri come vittima di reato
13) Le norme penali contro gli atti di violenza o intolleranza razziale

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

3

IUS 17

24

FRONTALE

24

Esterno

LUCA MARIO MASERA

Educazione transculturale

2

MED/25

12

SEMINARIO

12

Esterno

Da definire

Intercultura e diversity
manager

1

SPS-08

12

FRONTALE

12

Interno

Ida Castiglioni

FRONTALE

4

Esterno

Mara Graziella Tognetti

Albo

SEMINARIO

4

Esterno

Da definire

Albo

FRONTALE

12

Esterno

Da definire

Albo

SEMINARIO

4

Esterno

Da definire

Albo

FRONTALE

8

Interno

Giovanna Fullin

SEMINARIO

4

Esterno

Da definire

Albo

FRONTALE

12

Esterno

Da definire

Albo

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

Da definire

Albo

SEMINARIO

8

ESTERNI

Da definire

Albo

SEMINARIO

4

ESTERNI

Da definire

Albo

SEMINARIO

4

ESTERNI

Roberto Bezzi

Albo

SEMINARIO

4

ESTERNI

Da definire

Albo

SEMINARIO

4

ESTERNI

Da definire

Albo

SEMINARIO

4

ESTERNI

Da definire

Albo

SEMINARIO

4

ESTERNI

Da definire

Albo

SEMINARIO

4

ESTERNI

Da definire

Albo

SEMINARIO

4

ESTERNI

Da definire

Albo

SEMINARIO

8

ESTERNI

Da definire

Albo

IUS 17

art.3

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)

3

SPS04SPS07MED43

24

ROBERTO CORNELLI

scritto

G

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

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

Bisogni sanitari e sociali
degli stranieri e risposte dei
servizi malattia

politiche socio-sanitarie per
gli immigrati

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

SPS-09

SPS08MED/25

24

24

GIOVANNA FULLIN

MARCELLO MANERI

scritto

scritto

G

G

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) 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

SPS07

SPS04

SPS-09

SPS08

MED/25

20

4

24

Albo

SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE
(ricercatrice)

SPS-08

Università degli studi di Napoli - Dipartimento di
scienze politiche (Prof. ordinario) - Ex Prof.
Ordinario Università Milano-Bicocca

SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE (Prof.
associato)

SPS09

16

8

LO STUDENTE SVOLGE LE SEGUENTI ATTIVITA' DIDATTICHE TEORICO-PRATICHE:

Detenuti stranieri: rieducazione,
difesa, misure alternative ed
espulsioni (Foreign prisoners:
re-education, legal assistance,
alternatives measures and
expulsions)

Protezione internazionale,
difesa e accoglienza dei
richiedenti asilo e assistenza
degli asilanti (International
protection, legal assistance,
hospitality and assistance for
asylum seekers)

2

2

IUS16

IUS09

24

24

SILVIA BUZZELLI

PAOLO BONETTI

scritto

scritto

G

G

Fare capire i problemi giuridici e sociali dei
detenuti stranieri, con particolare riferimento
al trattamento penitenziario, al reinserimento
sociale e al servizio sociale penitenziario, con
particolare riferimento alle buone prassi

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

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

2

2

IUS16

IUS09

24

24

Dipartimento amministrazione penitenziaria area educativa istituto penitenziario di Bollate

Firma del proponente del corso:
A1_MAFOP_M_Proposta01b_rev.13-Em.: 30/03/2020

Data ________________

__________________________

Assistenza e protezione
sociale delle vittime di
sfruttamento e violenza
Identificazione e assistenza
degli stranieri vittime di reati,
sfruttamento, violenza e tortura
(Identification and aid of victims
of crimes, exploitation, violence
and torture)

2

SECSS/04
MED/43

24

PATRIZIA FARINA

scritto

G

1

SECS-S/04

12

Fare capire i problemi giuridici e sociali della
protezione delle vittime della tratta e le buone
A1) il fenomeno della tratta; A2) lo sfruttamento sessuale e lavorativo; le vittime degli altri reati (Minori,
prassi nell'orientamento giuridico e sociale.
violenze familiari); A3) aspetti psichiatrici delle violenze; A4) i programmi di assistenza e integrazione sociale
Insegnare le buone prassi e la elaborazione
(artt. 18 e 18-bis d. lgs. n. 286/1998); A5) i programmi sulla tratta delle persone; A6) i rapporti con la
dei progetti di assistenza e integrazione
protezione internazionale. B1) gli stranieri vittime di reati; B2) le donne stranierie vittime di violenza; B3) i
sociale. Fare capire i problemi, gli strumenti e minori stranieri vittime di violenza o maltrattamento o sfruttamento; B4) identificazione dei maltrattamenti delle
le buone prassi concernenti l’identificazione e
vittime di violenza sessuale, B5) valutazione di segni di tortura sui richiedenti asilo politico
il supporto delle vittime di violenza e di tortura
Identificazione e cura delle
vittime di torture e
sfruttamento

1

MED/43

12

SECSS/04

SEMINARIO

4

INTERNO

Patrizia Farina

SEMINARIO

4

ESTERNI

Da definire

Albo

SEMINARIO

4

ESTERNI

Da definire

Albo

SEMINARIO

4

ESTERNI

Da definire

Albo

SEMINARIO

4

ESTERNI

Da definire

Albo

SEMINARIO

4

ESTERNI

Da definire

Albo

SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE

LO STUDENTE DEVE anche partecipare a….:

Conferenze, presentazioni libri,
visioni film, visite

1

12

1

12

12

TOTALE ORE/CFU
(escluso stage)

65

544

64

544

544

STAGE

10

250

10

250

250

PROVA FINALE (20)

5

TOTALE ORE/CFU

80

794

794

5

79

794

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.13-Em.: 30/03/2020

Data ________________

__________________________

