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QUALE FIGURA PROFESSIONALE?

Il Master intende formare esperti nella

gestione delle migrazioni, nell’accoglienza

ed integrazione degli immigrati attraverso

una conoscenza analitica del fenomeno

migratorio, della normativa e delle politiche

di intervento. Obiettivo della formazione è

quello di fornire nozioni utili alla

progettazione, realizzazione e/o verifica di

interventi volti a favorire l'integrazione di

uomini e donne migranti.

QUANDO SCADE IL BANDO?

8 aprile 2020, ore 12:00

COME TROVARE MAGGIORI

INFORMAZIONI?

Regolamento, bando e domanda di

iscrizione scaricabili dal sito dell’Università di

Napoli Federico II e da quello del

Dipartimento di Scienze Politiche.

COME FARE DOMANDA?

Le iscrizioni avvengono tramite consegna

diretta o invio postale della domanda a:

Ufficio Scuole di Specializzazione e

Master dell’Università degli Studi di

Napoli Federico II, Via Mezzocannone n°

16 – 80134 – NA

CORDINATORE (e direttore scientifico):

Prof. Salvatore Strozza - strozza@unina.it

CHI SI PUO’ ISCRIVERE?

Tutti quelli che sono in possesso di una laurea

del vecchio ordinamento (almeno

quadriennale), una laurea magistrale o

specialistica, oppure una laurea a ciclo unico.

A CHI SI RIVOLGE?

• Personale delle P.A. (assistenti sociali

specialisti, operatori dei piani di zona,

personale medico e dirigenti sanitari,

insegnanti*, funzionari e dirigenti delle forze

dell'ordine, delle Prefetture e degli Ispettorati

del lavoro, altri funzionari e impiegati di enti

pubblici).

• Operatori sociali con differenti profili

professionali (psicologi, sociologi, mediatori

culturali, pedagogisti, sindacalisti, consulenti

del lavoro, ecc.).

• Operatori del diritto impegnati in servizi e in

strutture di accoglienza per minori

accompagnati e non (responsabili ed

operatori di sportelli di ascolto, centri servizi,

case-famiglia, centri per richiedenti asilo,

SPRAR, ecc.), nonché avvocati e magistrati.

• Operatori della comunicazione, responsabili

di uffici stampa, portavoce e giornalisti.

• Tutti i neolaureati magistrali e/o a ciclo

unico di qualsiasi classe di laurea intenzionati

ad approfondire le competenze e le capacità

in tema di gestione delle migrazioni e dei

processi di accoglienza e inclusione per

maggiori e/o migliori opportunità di impiego.

QUANTO DURA?

Il Master avrà la durata di 12 mesi (aprile

2020 - marzo 2021) per un ammontare di

1.500 ore totali di studio, di cui 240 ore di

didattica frontale (in parte a distanza) con

frequenza obbligatoria pari all'80% delle

ore.

Le lezioni del Master si svolgono

(preferibilmente) nei giorni di venerdì e

sabato.

Il Master prevede un tirocinio presso enti

privati, del terzo settore o pubbliche

amministrazioni, operanti nel campo

dell'immigrazione.

I corsisti che già lavorano nel settore

potranno richiedere il riconoscimento di

tale attività in sostituzione del tirocinio.

QUALE RICONOSCIMENTO?

60 crediti formativi (CFU) 

QUANTI POSTI DISPONIBILI?

massimo 40 persone

QUANTO COSTA?

€ 1.500,00 ripartito in due rate:

-1a rata di € 1.000,00 (all’iscrizione)

-2a rata di € 500,00 (entro il 30.09. 2020)

AGEVOLAZIONI PREVISTE: In base al

numero di iscritti, potranno essere previste

borse di studio a copertura della II rata.

Master di II livello in

Gestione delle migrazioni

e dei processi di

accoglienza e inclusione

Direzione del Dipartimento di Scienze Politiche 

Via L. Rodinò, 22 – 80138 – Napoli

Tel: 081.2538255-256-232

Per avere maggiori informazioni scrivi una email a: segreteriamasterimmigrazione@gmail.com

*Se sei un docente di ruolo puoi utilizzare la

carta docente e usufruire del bonus a tua

disposizione!
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