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Titolo

Edizione

Area

Categoria

Livello

Anno accademico

Durata

Presentazione

POLITICHE MIGRATORIE E GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI PER
L’IMMIGRAZIONE

1ª EDIZIONE

GIURIDICA ECONOMICA

MASTER

I Livello

2015/2016

Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 1500 ore
corrispondenti a 60 CFU

Il Master si propone, attraverso un approccio multidisciplinare, di approfondire il
fenomeno dell’immigrazione, nelle sue implicazioni giuridiche, economiche,
sociologiche e pedagogiche.
Le materie di insegnamento ed i moduli didattici sono svolti da docenti o da
esperti in possesso di elevata e riconosciuta professionalità e competenza
scientifica nei settori di interesse.
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Finalità

Il Master è rivolto al personale della P.A coinvolto, a vario titolo, nella gestione
dei servizi legati all’immigrazione e nelle attuazione delle politiche di
accoglienza ed integrazione degli stranieri in Italia.
Il Master intende trasferire conoscenze multidisciplinari utili alla gestione dei
servizi collegati all’immigrazione al fine di creare figure professionalmente
capaci, nella P.A., nelle forze dell’ordine e negli enti locali, di progettare ed
attuare interventi adeguati sul piano giuridico, economico, sociologico e
pedagogico.
Obiettivi generali
Supportare l’azione delle Istituzioni locali competenti in materia di immigrazione
e lavoro nella programmazione dei fabbisogni di manodopera e nella gestione
delle politiche per l’integrazione dei lavoratori immigrati;
Sviluppare e consolidare metodologie e strumenti per
immigrati sul territorio nazionale;

l’inserimento di

Formare gli operatori dei servizi per il lavoro pubblici e privati anche attraverso
l’utilizzo della piattaforma di formazione a distanza ed i servizi di community
aziendali;
Favorire la cooperazione tra le Reti Pubbliche di servizio e gli Operatori Privati
per allargare l’offerta di servizi ai singoli target ed utilizzare la più ampia
gamma di competenze e strumenti contrattuali funzionali al reinserimento
lavorativo ed alla qualificazione dei lavoratori.

Strumenti didattici

Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie
per accedere alla piattaforma telematica, dove potrà ritrovare tutti gli strumenti
didattici elaborati a sua disposizione:
Lezioni video on-line;
documenti cartacei appositamente preparati;
bibliografie;
sitografia (link di riferimento consigliati dal docente per
approfondimento);
test di valutazione.

Contenuti

SSD

CFU

1

Tutela internazionale dei migranti

Tematica

IUS 13

9

2

Diritto internazionale IUS 13

IUS 13

9

3

Diritto dell’Unione Europea

IUS 14

6

4

Diritto del lavoro

IUS 07

6

5

Istituzioni di diritto pubblico

IUS 09

9

6

Economia politica e delle migrazioni

SECS–P
01

6

7

Storia contemporanea

M-STO
04

9

8

Pedagogia interculturale

M-PED
01

6

Totale
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Adempimenti richiesti

Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:
studio del materiale didattico, video e scritto, appositamente preparato;
superamento dei test di valutazioneon-line;
superamento della prova finale in presenza.
Il corso potrà prevedere degli incontri in presenza ad integrazione delle attività
formative.
Gli esami si terranno presso la sede di Napoli.
Previo il raggiungimento di un numero minimo di candidati pari a 50 gli esami
potranno essere svolti nelle sedi d'esame, in Italia, dell'Ateneo.

Titoli ammissione

Diploma di Istruzione secondaria;
Diploma di laurea triennale e/o laurea magistrale.

Termini iscrizione

Condizioni

21 Settembre 2015

L’Università si riserva di attivare il corso al raggiungimento di almeno 150
partecipanti.
L’iscrizione comporta l’accettazione del Regolamento sulle condizioni
d’utilizzo, riportate alla pagina:
www.unipegaso.it/docs/cond_util_post.pdf
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Quota di iscrizione

€ 1200,00
(ai quali si aggiungono € 50.00 per spese di bollo)

RATA

SCADENZA

1

300€ + € 50.00 per spese di
bollo

all'atto dell'iscrizione

2

300€

21 Ottobre 2015

3

300€

21 Novembre 2015

4

300€

21 Dicembre 2015

€ 800,00
(ai quali si aggiungono € 50.00 per spese di bollo)
Per tutti gli iscritti in convenzione

Modalita pagamento

RATA

SCADENZA

1

200€ + € 50.00 per spese di
bollo

all'atto dell'iscrizione

2

300€

21 Ottobre 2015

3

300€

21 Novembre 2015

Il pagamento dell'intera retta/prima rata, oltre i 50 euro con cui l'Università
adempirà per conto dello studente all'obbligo normativo della marca da bollo
(che quindi non verrà apposta) e a tutti gli altri costi previsti dalla normativa
vigente, dovrà avvenire mediante bonifico banacario, ESEGUITO
DIRETTAMENTE DAL CORSISTA, alle seguenti coordinata bancarie:
UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO
UniCredt SpA
IBAN: IT 20 Y 02008 03493 000103281754
Indicare sempre nella causale del bonifico il proprio nome e cognome ed il
pagamento della marca da bollo, seguito dal codice MA446 I edizione.
SI INFORMA CHE NON SARANNO EMESSE QUIETANZE SUI PAGAMENTI.
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Trattamento dati personali

Iscrizione studenti
stranieri

I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista
dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione
dei dati personali) e successive modifiche.

Gli studenti stranieri provenienti da Paesi non afferenti all’Unione Europea
dovranno presentare domanda di pre-iscrizione (entro la data stabilita ogni
anno dal MIUR reperibile sul sito www.miur.it) presso la rappresentanza italiana
competente per il territorio.
Ai fini dell’iscrizione il candidato dovrà presentare dichiarazione di valore in
loco del titolo conseguito e fotocopia autenticata degli studi compiuti. Tutti i
documenti vengono rilasciati dalla rappresentanza italiana competente per
territorio. Non verranno accettate domande presentate oltre i termini, prive dei
su citati documenti e pervenute autonomamente e non tramite nota consolare.
Non sono ammesse iscrizioni sotto condizione.

Informazioni

Per qualsiasi informazione inviare una e-mail al seguente indirizzo:
postlaurea@unipegaso.it (di carattere amministrativo e didattico);
orientamento@unipegaso.it (per le iscrizioni presso la sede) o
contattare il Numero Verde 800.185.095
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