
 
 
 

 

 

1  

     ALLEGATO N. 3 
Sommario 
ART. 1 - TIPOLOGIA ........................................................................................................................................................................................ 1 
ART. 2 - OBIETTIVI FORMATIVI, SBOCCHI PROFESSIONALI E ATTRATTIVITÀ DEL CORSO ......................................................... 1 
ART. 3 - ORDINAMENTO DIDATTICO ......................................................................................................................................................... 1 
ART. 4 – VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO IN ITINERE .............................................................................................................. 4 
ART. 5 – PROVA FINALE E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO .................................................................................................................. 4 
ART. 6 - DOCENTI ............................................................................................................................................................................................ 4 
ART. 7 - REQUISITI DI AMMISSIONE ........................................................................................................................................................... 4 
ART. 8 –SCADENZA PROCEDURE ON-LINE DI ISCRIZIONE AL CORSO ............................................................................................... 5 
ART. 9 – ALLEGATI ALLA PROCEDURA ON-LINE DI ISCRIZIONE AL CORSO .................................................................................... 5 
ART. 10 – TASSE E CONTRIBUTI .................................................................................................................................................................. 5 
ART. 11 – SITO WEB E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA .......................................................................................................................... 5 
 

ART. 1 - TIPOLOGIA 
L’Università degli Studi di Pavia attiva per l’a. a. 2019/2020 il Master Universitario di I livello in “Immigrazione, 
genere, modelli familiari e strategie di integrazione”, presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali in 
collaborazione con il Centro Interdipartimentale MeRGED – Migrazione e Riconoscimento, Genere, Diversità. 
Edizione: XII 
Area di afferenza: sociale 

ART. 2 - OBIETTIVI FORMATIVI, SBOCCHI PROFESSIONALI E ATTRATTIVITÀ DEL CORSO 
Il Master ha lo scopo di formare e potenziare le capacità progettuali e di gestione delle figure professionali che 
sono chiamate a disegnare, gestire e monitorare servizi e misure volti a facilitare l’integrazione degli immigrati e 
delle loro famiglie e, in particolare, dei soggetti più deboli, come le donne e altri soggetti a doppio rischio di 
discriminazione ed esclusione sociale, i bambini, i perseguitati, i rifugiati. La progettazione e gestione di 
interventi che favoriscano una inclusione fattiva e reciprocamente vantaggiosa a tutti i livelli richiede una 
preparazione di carattere fortemente interdisciplinare che promuova non solo la conoscenza degli aspetti socio-
culturali, antropologici e storici, ma anche la competenza tecnica relativa alle politiche, alla comunicazione e 
all’uso della lingua, oltre alla consapevolezza informata di questioni mediche, giuridiche e psicologiche. Tale 
impostazione fortemente interdisciplinare, insieme all’attenzione rivolta alle questioni di genere, distingue il 
master rispetto all’offerta formativa in materia di mediazione culturale e gestione delle migrazioni di altri atenei. 
La figura professionale formata nel Master può trovare ampie possibilità di sbocco nelle Amministrazioni dello 
Stato, nelle Amministrazioni locali e nelle organizzazioni del Terzo Settore. Tale professionalità è inoltre 
spendibile anche nelle imprese, in particolare in ruoli relativi alle risorse umane, alla promozione della 
responsabilità sociale dell’impresa, alla progettazione e alla comunicazione. 
Il Master si rivolge a un bacino nazionale e internazionale, come ampiamente dimostrato dall’esperienza ormai 
più che decennale delle edizioni precedenti che hanno permesso di costruire una solida rete sovranazionale tra 
università, enti pubblici e governativi, associazioni e aziende private, istituzioni consolari, fondazioni  e organismi 
europei: uno dei punti di forza del master è la condivisione del percorso formativo, sia nella fase di progettazione 
sia nella fase di realizzazione pratica, col sistema di enti e istituzioni. 

ART. 3 - ORDINAMENTO DIDATTICO 
Il Master di durata annuale (1500 ore totali – 60 CFU) è articolato in: didattica frontale, esercitazioni pratiche, 
tirocini presso enti pubblici, onlus e associazioni di vario tipo (che hanno garantito nel corso degli anni stage in 
territorio sia nazionale sia internazionale), seminari presso aziende, associazioni e enti locali, elaborazione guidata 
di una tesi conclusiva del Master, attività di studio e preparazione individuale. Le attività didattiche si svolgeranno 
in prevalenza presso la sede della Università di Pavia. 
 
La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività formative è obbligatoria per almeno il 75% del monte ore 
complessivamente previsto.  
Il periodo di formazione non può essere sospeso. 
Non sono ammessi trasferimenti in Master analoghi presso altre sedi Universitarie. 



 
 
 

 

 

2  

 
I moduli di insegnamento sono così organizzati e verranno tenuti in lingua italiano (salvo alcune lezioni e 
seminari in lingua inglese): 
 

Insegnamento / 
Modulo SSD Contenuti 

O
re

 d
id

at
tic

a 
fr

on
ta

le
 

O
re

 E
se

rc
ita

zi
on

i/ 
L

ab
or

at
or

io
 

O
re

 st
ud

io
 

In
di

vi
du

al
e 

T
ot

al
e 

O
re

 

C
FU

 

Modulo 1 
ASPETTI 
DEMOGRAFICI 
ECONOMICI SOCIALI  
E CULTURALI DELLE 
MIGRAZIONI 
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Il modulo approfondisce la problematica 
dell’immigrazione nella prospettiva delle 
discipline demografiche, sociologiche e 
antropologiche con particolare riferimento alle 
problematiche di genere e ai modelli familiari. 
Esso si articola nelle seguenti unità didattiche: 
• demografia e politiche migratorie 
• sociologia delle migrazioni e delle relazioni 

interetniche 
• zingari e problemi di integrazione  
• genere e pluralismo culturale nelle società 

multiculturali 
• migrazione e territorio 
• le politiche locali per l’integrazione degli 

immigrati 
• donna e famiglia nelle culture extraeuropee 
• politiche di parità 
• migrazioni e sviluppo 
• politiche di integrazione dei governi locali 
• sociologia della devianza 
• prostituzione e sfruttamento delle donne 

migranti  

99 44 132 275 11 

Modulo 2 
MIGRAZIONI 
INTERNAZIONALI 
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 Il modulo mira a fornire, per ciascuna delle 

aree sottoelencate una conoscenza 
approfondita dei processi e flussi delle 
migrazioni internazionali nelle loro diverse 
dimensioni geo-politiche, socio-economiche e 
culturali.  
• America Latina 
• Medio Oriente e Africa Mediterranea 
• Africa sub-sahariana 
• Subcontinente indiano 
• Cina e Estremo Oriente 
• Europa Orientale 

45 20 60 125 5 
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Modulo 3 
LINGUISTICA 
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Il modulo mira a fornire alcune competenze di 
base riguardo al linguaggio: 
• specificità culturale dei significati, alla 

realtà sociolinguistica italiana e dei paesi di 
provenienza degli immigrati e alle abitudini 
culturalmente definite di strutturare il 
discorso 

• linguistica contrastiva  
• sociolinguistica dell’immigrazione - lingua 

e genere  
• sociolinguistica dell’italiano  
• politiche di multiculturalismo e lingua  
• mediazione linguistica e culturale 

dell’Unione Europea 

54 24 72 150 6 

Modulo 4 
MIGRAZIONI E 
DIRITTO 
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Gli insegnamenti del modulo giuridico si 
propongono di individuare le discipline 
normative nazionali, comunitarie e 
internazionali relative a:  
• politiche migratorie, con particolare 

riguardo a ingresso, ricongiungimento e ai 
diritti sociali  

• diritto comparato dell’immigrazione 
• diritto pubblico dell’immigrazione 
• migrazione e diritti umani 
• diritto dell’Unione Europea e 

ricongiungimento familiare 
• legislazione sanitaria e migrazioni  

63 28 84 175 7 

Modulo 5 
DISCIPLINE 
SANITARIE  
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Il modulo approfondisce gli aspetti sanitari ed 
epidemiologici legati all’immigrazione:  
• problematiche di accesso all’assistenza 

sanitaria 
• medicina e mediazione culturale 
• epidemiologia  
• ostetricia e ginecologia 
• pediatria 
• medicina del lavoro 
• disagio psichico nelle donne migranti 
• sociologia della salute 

63 28 84 175 7 

Modulo 6 
PSICOLOGIA DELLO 
SVILUPPO E 
DELL’EDUCAZIONE M

-P
SI
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4 

Il modulo introduce a tematiche della 
psicologia evolutiva centrali per la 
comprensione della formazione delle identità. 
• la costruzione del sé narrativo in bambine e 

bambini 
• interazioni e contesti dello  sviluppo tra basi  

genetiche e  influenze ambientali condivise 
e non condivise  

36 16 48 100 4 

Totale ore parziale 360 160 480 1000 40 
Tirocinio-Stage 250 10 
Elaborato finale 250 10 
Totale ore/CFU 1500 60 
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ART. 4 – VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO IN ITINERE 
Ai candidati saranno fornite da parte dei docenti reading list specifiche e altro materiale di studio che sarà oggetto 
di valutazione con colloqui nel corso dello svolgimento delle lezioni. Nel corso dell’anno, sono inoltre previste 
attività pratiche e lavori di gruppo utili, tra l’altro, a verificare le competenze raggiunte dagli studenti e a valutare 
effetti e tempi dei processi di apprendimento. 
Non sono previste valutazioni formali attraverso test di apprendimento o esami di modulo, ma la valutazione dei 
responsabili di modulo rispetto al profitto durante la frequenza alle lezioni e alle attività svolte, concorre alla 
valutazione finale del candidato unitamente ai risultati della dissertazione della tesi prevista nel seguente articolo. 

ART. 5 – PROVA FINALE E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 
A conclusione del Master, ai partecipanti che abbiano svolto tutte le attività ed ottemperato agli obblighi previsti, 
previo il superamento dell’esame finale verrà rilasciato il Diploma di Master Universitario di I livello in 
“Immigrazione, genere, modelli familiari e strategie di integrazione”.  

L’ esame finale consisterà nella presentazione e discussione di una tesi basata sulle competenze acquisite durante 
il corso e lo stage. Sarà richiesto un lavoro approfondito e strutturato per la preparazione della tesi finale che 
dovrà essere di alto livello e permetterà di valutare il livello di preparazione raggiunto. L’accurato lavoro di 
preparazione sarà strumento di valutazione per il Collegio Docenti al quale, nel corso del tempo, ogni Relatore 
riferirà periodicamente circa competenze e progressi di ciascun candidato. 
L’esame finale prevedrà una valutazione in trentesimi determinata sulla base delle seguenti regole: 
- 10/30 saranno assegnati sulla base delle attività precedenti (partecipazione attiva alle lezioni e ai lavori di 
gruppo, valutazione del tirocinio e delle competenze) 
- 10/30 saranno assegnati sulla base del lavoro svolto per la ricerca finalizzata alla realizzazione dell’elaborato 
finale e la redazione dell’elaborato stesso. 
- 10/30 saranno assegnati sulla base dell’esposizione dell’elaborato finale e della discussione sul tema 

ART. 6 - DOCENTI 
Gli insegnamenti del Master Universitario saranno tenuti da Docenti dell’Università degli Studi di Pavia, da 
Docenti di altri Atenei nonché da Esperti esterni altamente qualificati.  

ART. 7 - REQUISITI DI AMMISSIONE 
Il Master è rivolto ai laureati del previgente e nuovo ordinamento.  
Il numero massimo degli iscritti è pari a 20 iscritti  
Il numero minimo per attivare il corso è di 10 iscritti  
Il Collegio docenti potrà altresì valutare se sussistano le condizioni per ampliare il suddetto contingente di posti. 
 
Nel caso in cui il numero di aspiranti sia superiore a quello massimo previsto, verrà effettuata, da parte di una 
Commissione composta dal Coordinatore e da due docenti del Master, una selezione e formulata una graduatoria 
di merito, espressa in trentesimi, determinata sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

1. fino ad un massimo di punti 15 per il voto di laurea, così ripartito: 
fino a 100/110 9 punti  da 106/110 a 110/110 14 punti 
da 101 fino a 105/110 12 punti  110 e lode 15 punti 

 
2. fino a un massimo di punti 15 attribuiti a seguito di un colloquio, che terrà conto anche dell’eventuale 

carriera professionale pregressa e delle motivazioni del candidato.  
Non saranno ammessi alla graduatoria finale i candidati che in fase di colloquio non conseguiranno almeno 
3 punti.  
 
In caso di parità di punteggio in graduatoria prevale il candidato anagraficamente più giovane. 
In caso di rinuncia di uno o più candidati, i posti resisi disponibili saranno messi a disposizione dei candidati 
secondo la graduatoria di merito, fino ad esaurimento dei posti stessi.  
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ART. 8 –SCADENZA PROCEDURE ON-LINE DI ISCRIZIONE AL CORSO 
I candidati devono completare la procedura di ammissione descritta dal bando a decorrere dal 8 novembre 2019 
ed entro il termine del 13 gennaio 2020.  

ART. 9 – ALLEGATI ALLA PROCEDURA ON-LINE DI ISCRIZIONE AL CORSO 
I candidati devono allegare durante la procedura on line di iscrizione al master:   

1. curriculum vitae completo dell’indicazione dei requisiti richiesti per l’ammissione e per l’eventuale 
selezione.  

ART. 10 – TASSE E CONTRIBUTI  
Immatricolazione:  
L’iscritto al Master dovrà versare per l’a.a. 2019/2020 la somma di € 2.500,00 comprensiva di: € 16,00 (imposta 
di bollo) e € 142,00 (“Spese di segreteria”).  
Tale importo si versa in tre rate come a seguire: I rata pari a 1.500 € all'atto dell'immatricolazione, II rata 500 € 
entro 01/07/2020, III rata 500 € entro 30/09/2020.  
 
Enti o Soggetti esterni nazionali o internazionali potranno contribuire al funzionamento del Master mediante 
l’erogazione di contributi finalizzati alla copertura totale o parziale della quota di iscrizione.  
In tal caso i candidati saranno selezionati sulla base di criteri concordati con gli Enti, stabiliti dal Collegio Docenti 
e pubblicati sul sito della Segreteria Organizzativa. 
 
Prova finale:  
Per essere ammessi alla prova finale i candidati devono presentare apposita domanda di ammissione in marca da 
bollo da € 16,00 ed effettuare il versamento di € 100,0011 (di cui € 16,00 quale imposta di bollo sulla pergamena 
assolta in modo virtuale) quale contributo per il rilascio della pergamena. 

ART. 11 – SITO WEB E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Qualsiasi comunicazione ai candidati verrà resa nota mediante pubblicazione al seguente sito web:  
http://www.masterimmigrazionepavia.org/ 
 
Per informazioni relative all’organizzazione del corso:  
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
Corso Strada Nuova 65 - 27100 Pavia 
Dr.ssa Barbara Berri - T 0382 984825 E(1) barbara.berri@unipv.it E(2) master.genereimmigrazione@unipv.it 

                                                 
1  Si fa presente che l’importo potrebbe essere aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data successiva alla pubblicazione del 
presente bando.   

http://www.masterimmigrazionepavia.org/
mailto:barbara.berri@unipv.it
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