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Art. 1 - Tipologia

L'Università degli Studi di Pavia attiva per l'a.a. 2022/23, il master Universitario di primo livello in "Immigrazione, genere, modelli 
familiari e strategie di integrazione" presso il DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI .

Edizione: 14

Area di afferenza: AREA ECONOMICO-SOCIALE-GIURIDICA

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. La visione 
che ispira l’offerta formativa del Master è la seguente:

la progettazione e gestione degli interventi a favore dell’integrazione dei migranti deve essere informata dalla consapevolezza tanto 
delle diversità culturali della popolazione immigrata che delle differenze di genere e dei modelli familiari. Interventi “ciechi” rispetto al 
genere e alla cultura rischiano di essere inefficaci e di scoraggiare la domanda;
le donne migranti costituiscono soggetti a doppio rischio di discriminazione ed esclusione sociale (in base al sesso e in base alla 
condizione di migranti) e debbono essere destinatarie di misure specifiche volte a combattere tale doppio rischio di esclusione;
dal successo di politiche di integrazione calibrate sui bisogni delle famiglie e delle madri dipende un soddisfacente inserimento sociale 
degli immigrati di seconda generazione;
la progettazione e gestione di interventi a favore dell’integrazione richiede una preparazione di carattere fortemente interdisciplinare 
che promuova non solo la conoscenza degli aspetti socio-culturali e legali del fenomeno migratorio, ma anche la conoscenza di aspetti 
tecnici delle politiche. Tra questi vengono privilegiati quelli relativi alle politiche di integrazione linguistica e delle politiche sanitarie.

Riassumendo, l’impostazione dell’offerta formativa del Master è contrassegnata dalla prospettiva di genere e da un taglio fortemente 
interdisciplinare, con la co-presenza di discipline sociologiche, storico-politiche, psicologiche, giuridiche, linguistiche, della comunicazione e 
sanitarie; tale impostazione lo distingue fortemente dall’offerta formativa in materia di mediazione culturale e gestione delle 
migrazioni di altri atenei.

La figura professionale formata nel Master può trovare sbocco nelle Amministrazioni dello Stato, nelle Amministrazioni locali e nelle 
organizzazioni del Terzo Settore, con riferimento alla progettazione, gestione e monitoraggio dei servizi e delle misure dirette all’integrazione 
dei migranti e delle loro famiglie. Tale professionalità è inoltre spendibile anche nelle imprese, in ruoli relativi alle risorse umane e di 
promozione della responsabilità sociale dell’impresa.

Art. 3 - Ordinamento didattico

Il Master è di durata annuale e prevede un monte ore di 1500 ore, articolato secondo la tabella sottostante.

All’insieme delle attività formative previste corrisponde l’acquisizione da parte degli iscritti di 60 crediti formativi universitari (CFU).

I Moduli di insegnamento sono così organizzati e verranno tenuti in lingua Italiana

Nome SSD Lingua DF(h) STD(h) DAD(h) ES(h) Tot(h) CFU

1 - ASPETTI
DEMOGRAFICI
ECONOMICI SOCIALI E
CULTURALI DELLE
MIGRAZIONI

1a) Aspetti
demografici economici
sociali  e culturali  delle
migrazioni

SPS/07 |  SOCIOLOGIA GENERALE Italiano 45 60 0 20 125 5

Contenuti:
• Sociologia delle migrazioni e delle relazioni interetniche;
• Migrazioni e genere;
• Il  fenomeno della tratta a scopo di  sfruttamento sessuale.
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1b) Aspetti
demografici economici
sociali  e culturali  delle
migrazioni

SPS/09 |  SOCIOLOGIA DEI
PROCESSI ECONOMICI E DEL
LAVORO

Italiano 27 36 0 12 75 3

Contenuti:
• La costruzione sociale della figura del migrante;
• Le politiche migratorie;
• Il  sistema di  accoglienza italiano dagli  anni 90 a oggi,  tra emergenza e ordinarietà.

1c) Aspetti
demografici economici
sociali  e culturali  delle
migrazioni

SPS/08 |  SOCIOLOGIA DEI
PROCESSI CULTURALI E
COMUNICATIVI

Italiano 27 36 0 12 75 3

Contenuti:
• Seconde generazioni,  alunni con cittadinanza straniera, minori  stranieri  non accompagnati.

2 - MIGRAZIONI
INTERNAZIONALI

2a) Migrazioni
internazionali

M-DEA/01 |  DISCIPLINE
DEMOETNOANTROPOLOGICHE Italiano 18 24 0 8 50 2

Contenuti:
• Fonti  e metodi per lo studio della mobilità extraeuropea;
• La mobilità fra Europa e Africa in prospettiva storica (Corno d’Africa).

2b) Migrazioni
internazionali

SPS/13 |  STORIA E ISTITUZIONI
DELL'AFRICA Italiano 27 36 0 12 75 3

Contenuti:
• La peculiarità dei tempi e delle traiettorie migratorie intra ed extra continentali  (America Latina,
Medio Oriente e Africa Mediterranea, Africa subsahariana, Asia);
• Narrazioni e rappresentazioni dei  migranti  (fotografia, classificazioni).

3 - LINGUISTICA

3a) Linguistica

L-LIN/01 |  GLOTTOLOGIA E
LINGUISTICA Italiano 27 36 0 12 75 3

Contenuti:
• Linguistica contrastiva;
• Sociolinguistica dell’immigrazione;
• Lingua e genere;
• Sociolinguistica dell’italiano.

3b) Linguistica

M-FIL/05 | FILOSOFIA E TEORIA DEI
LINGUAGGI Italiano 27 36 0 12 75 3

Contenuti:
• Politiche di  multiculturalismo e lingua;
• Mediazione linguistica e culturale dell’Unione Europea.

4 - MIGRAZIONI E
DIRITTO

4a) Migrazioni e diritto

IUS/09 |  ISTITUZIONI DI DIRITTO
PUBBLICO Italiano 27 36 0 12 75 3

Contenuti:
• Fondamenti  di  diritto pubblico;
• Diritto dell’Unione Europea, diritto internazionale e fenomeno migratorio.

4b) Migrazioni e diritto

IUS/14 |  DIRITTO DELL'UNIONE
EUROPEA Italiano 18 24 0 8 50 2

Contenuti:
• Diritto dell'immigrazione in Italia;
• Immigrazione e diritti  fondamentali.

4c) Migrazioni e diritto

IUS/13 |  DIRITTO INTERNAZIONALE Italiano 18 24 0 8 50 2

Contenuti:
• Ingressi,  lavoro ed espulsioni;
• Ricongiungimento familiare e minori.

5 - DISCIPLINE
SANITARIE
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5a) Discipline
sanitarie

MED/13 |  ENDOCRINOLOGIA Italiano 36 48 0 16 100 4

Contenuti:
• Sociologia della salute;
• Epidemiologia;
• Ostetricia e ginecologia.

5b) Discipline
sanitarie

MED/20 |  CHIRURGIA PEDIATRICA
E INFANTILE Italiano 27 36 0 12 75 3

Contenuti:
• Pediatria;
• Medicina del lavoro;
• Salute mentale.

6 - PSICOLOGIA DELLO
SVILUPPO E
DELL’EDUCAZIONE

6a) Psicologia dello
sviluppo e
dell’educazione

M-PSI/04 |  PSICOLOGIA DELLO
SVILUPPO E PSICOLOGIA
DELL'EDUCAZIONE

Italiano 18 24 0 8 50 2

Contenuti:
• Interazioni e contesti  dello sviluppo tra basi  genetiche e influenze ambientali  condivise e non
condivise.

6b) Psicologia dello
sviluppo e
dell’educazione

M-PSI/04 |  PSICOLOGIA DELLO
SVILUPPO E PSICOLOGIA
DELL'EDUCAZIONE

Italiano 18 24 0 8 50 2

Contenuti:
• La costruzione del sé narrativo in bambine e bambini.

PARZIALE 1000 40

Tirocinio/Stage Italiano 250 10

Prova finale 250 10

TOTALE 1500 60

DF Didattica frontale; STD Studio; DAD Didattica a distanza; ES Esercitazione;

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.

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: 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.

Art. 5 - Prova finale e conseguimento del titolo

La prova 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 prevede una valutazione in trentesimi determinata sulla base delle seguenti regole:
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10/30 saranno assegnati sulla base delle attività precedenti (partecipazione attiva alle lezioni, ai seminari, alle attività pratiche 
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.

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 primo livello in "Immigrazione, genere, modelli familiari e 
strategie di integrazione"

Art. 6 - Docenti

Gli insegnamenti del Master Universitario saranno tenuti da Docenti dell'Università degli Studi di Pavia, da Docenti di altri Atenei italiani e/o 
esteri e da Esperti esterni altamente qualificati.

Art. 7 - Requisiti di ammissione

Il master è rivolto a chi abbia conseguito il Diploma di Laurea, ai sensi del D.M. n. 509/99 e del D.M. n. 270/04 e previgenti, in qualsiasi 
disciplina.

Il numero di iscritti massimo è pari a 20.

Il numero di iscritti minimo per attivare il corso è 10.

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, Commissione composta dal Coordinatore e da due docenti del 
Master, effettuerà una selezione e formulerà 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:
9 punti per votazione di laurea inferiore o pari a 100/110;
12 punti per votazione di laurea da 101/110 a 105/110;
14 punti per votazione di laurea da 106/110 a 110/110;
15 punti per votazione di laurea di 110/110 e lode.

2. Fino ad 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. Il colloquio si intende superato con un punteggio di almeno 3/15.

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 rimessi a disposizione secondo la graduatoria di merito, fino ad esaurimento dei posti stessi.

UDITORI
Per l'ammissione degli uditori sono richiesti i seguenti criteri:
Per essere ammessi come uditori occorre aver conseguito un diploma di laurea triennale, ai sensi dei DD.MM. n. 509/1999 e 270/2004, in una 
qualsiasi classe, nonché laureati secondo l’ordinamento previgente.

Il costo dei moduli, comprensivo di € 32,00 (imposte di bollo) e di € 142,00 (tasse di segreteria), è il seguente:

1 modulo – € 350,00;
2 moduli – € 700,00;
3 moduli – € 1.000,00;
4 moduli – € 1.300,00;
5 moduli – € 1.550,00;
6 moduli (intero corso) – € 1.800,00.

Gli uditori riceveranno apposito attestato di frequenza inerente ai moduli frequentati.
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Art. 8 - Scadenza procedura on-line di iscrizione al corso

I candidati devono completare la procedura di ammissione descritta dal bando a decorrere dal 21/09/2022 ed entro il 26/10/2022. 
I requisiti richiesti dal bando e allegato devono essere posseduti entro la scadenza prevista per le iscrizioni.

Art. 9 - Allegati alla procedura on-line di iscrizione al corso

I candidati devono allegare durante la procedura online di iscrizione al Master:

il 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. 2022/23 la somma di € 2.500,00 comprensiva di: € 16,00 (imposta di bollo) e € 142,00 (Spese di 
segreteria).

Tale importo si verserà in 3 rate:
- rata 1 di € 1.500,00, da versare all'atto dell'immatricolazione
- rata 2 di € 500,00, da versare 31/01/2023
- rata 3 di € 500,00, da versare 31/03/2023
Enti o Soggetti esterni nazionali o internazionali potranno contribuire al funzionamento del master mediante l'erogazione di borse di studio 
finalizzate ad iscrizione/frequenza tirocini. In caso di finalizzazione dei predetti accordi, ne verrà data pubblicità sul sito del master così come 
verranno pubblicati i criteri di assegnazione.

Prova finale
Per essere ammessi alla prova finale i candidati devono presentare apposita domanda di ammissione ed effettuare il versamento di € 116,00 
quale contributo per il rilascio della pergamena (che include 2 marche da bollo da € 16,00 assolte in modo virtuale: una sulla pergamena e 
l’altra per la domanda di ammissione). Il costo della pergamena potrebbe essere aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione in 
data successiva alla pubblicazione del presente bando.

Art. 11 - Sito web e segreteria organizzativa

Qualsiasi comunicazione ai candidati verrà resa nota mediante pubblicazione al seguente sito web: 
https://masterimmigrazione.unipv.it/

Per informazioni relative all’organizzazione del corso:

Segreteria Organizzativa

La Segreteria Organizzativa sarà ubicata presso:

Dipartimento di Scienze Politiche Sociali

C.so Strada Nuova, 65 - 27100 Pavia (PV)

T: 0382.984808

E: master.genereimmigrazione@unipv.it

La persona di riferimento è la Dott.ssa Valeria Furfaro.

https://masterimmigrazione.unipv.it/



