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PRESENTAZIONE
Istituito nel 1999 e giunto alla XIII edizione, il Master 
sull’Immigrazione dell’Università Ca’ Foscari di Venezia risponde 
alla crescente domanda di comprensione, analisi e formazione 
generata dalla globalizzazione delle migrazioni, dal radicamento 
delle popolazioni immigrate in Italia e in Europa, dalla crescente 
importanza di questa tematica sulla scena pubblica.
Il Master sull’Immigrazione mira alla formazione di esperti 
dell’immigrazione e delle relazioni interculturali, destinati ad 
operare con funzioni di ricerca, orientamento, progettazione 
di interventi, gestione di servizi, monitoraggio, nelle istituzioni 
pubbliche, nel terzo settore e nel privato. 
Il Master sull’Immigrazione, che vanta un giudizio positivo di 
AlmaLaurea sulla qualità dei suoi corsi, dei suoi stage e degli 
inserimenti lavorativi conseguiti, ha un corpo docente formato 
dai maggiori esperti del settore, studiosi e professionisti di 
livello nazionale e internazionale. 

OBIETTIVI
•  La conoscenza approfondita dei fenomeni migratori, secon-

do una logica educativa e di intervento volta alla promozione 
di un autentico scambio su basi di uguaglianza tra individui, 
popoli e culture; 

•  La specializzazione e la professionalizzazione dei corsisti, 
dotandoli delle competenze necessarie a progettare la ricer-
ca-azione sui diversi aspetti dell’immigrazione;

•  Il perfezionamento, l’aggiornamento e la riqualificazione cul-
turale e professionale del personale impiegato nella scuola, 
nei servizi sociali, socio-sanitari, educativi, culturali.

DESTINATARI
•  Laureati che intendano approfondire le tematiche dell’im-

migrazione e delle relazioni interculturali, per inserirsi come 
esperti della materia nelle amministrazioni pubbliche, nelle 
Asl, nelle cooperative sociali, nelle Ong, nei sindacati, nell’as-
sociazionismo, nelle strutture pubbliche e private che si 
occupano di accoglienza, di inserimento degli immigrati, di 
segretariato sociale in merito al soggiorno e al lavoro, alla fa-
miglia e alla cittadinanza.

•  Giovani ricercatori che vogliano sviluppare e perfezionare i 
propri interessi sulle trasformazioni sociali connesse all’im-
migrazione, da utilizzare nella ricerca accademica o nella ri-
cerca professionale.

•  Operatori sociali, culturali, sanitari (psicologi, sociologi, as-
sistenti sociali, mediatori linguistici e culturali, medici, infer-
mieri, ostetriche, dirigenti e responsabili di servizi sociali, di 
ASL, addetti dei centri e nelle biblioteche interculturali, ope-
ratori del terzo settore, urbanisti) che intendano allargare le 
proprie conoscenze in fatto di immigrazione.

• Formatori (insegnanti, pedagogisti, educatori, animatori, 
esperti di progettazione) che vogliano acquisire conoscenze 
utili per affrontare il pluralismo culturale e favorire il succes-
so scolastico e lo sviluppo umano dei figli degli immigrati.

•  Operatori del diritto e del sistema giudiziario (giuristi, avvo-

cati, operatori della sicurezza e delle carceri, delle strutture 
di accoglienza, dei centri per rifugiati e richiedenti asilo, con-
sulenti) che intendano affrontare l’immigrazione in un’ottica 
non esclusivamente giuridica.

•  Membri delle associazioni e dei gruppi di ricerca-azione inte-
ressati ad acquisire una formazione d’insieme che solo un’a-
deguata rielaborazione teorica della pratica può consentire.

•  Coloro che già lavorano a contatto con gli immigrati e in-
tendono accrescere le proprie competenze o strutturare in 
modo più solido le proprie esperienze e conoscenze.

•  Operatori della comunicazione, delle arti e dello spettacolo, 
organizzatori di eventi culturali, interessati ad acquisire ca-
tegorie e teorie da utilizzare nel lavoro di informazione e di 
espressione artistica.

PIANO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE
Il Master sull’immigrazione prevede 1500 ore di impegno com-
plessivo, pari a 60 Cfu suddivisi nel modo seguente: didattica 
41  Cfu; stage 10 cfu; verifica intermedia e prova finale 9 cfu.

1) Didattica: 41 cfu
Costituita da didattica in aula (360 ore) e studio (formazione 
personale, stesura della relazione di stage, preparazione della 
verifica scritta intermedia e della prova finale). Il programma è 
suddiviso in due moduli:
I modulo - I fondamenti
Il primo modulo è finalizzato all’esame e alla revisione teorico-
pratica del pensiero scientifico, del senso comune e delle po-
litiche con cui si affrontano le migrazioni. In esso si mira a far 
maturare nei corsisti un’adeguata capacità critica e un’attitudi-
ne alla visione globale di tali fenomeni. Il programma del primo 
modulo è composto dalle seguenti sezioni:
1. Colonialismo e migrazioni 
2. Globalizzazione e migrazioni internazionali
3. Le migrazioni in Europa e in Italia
4. Diritto dell’immigrazione, asilo e rifugio politico
5. Analisi di categorie e concetti chiave (razza, razzismo, na-
zione, identità, genere, classe, integrazione, multiculturalismo, 
interculturalità)
6. Analisi storico-sociale di aree geo-culturali di provenienza 
delle popolazioni immigrate
II modulo – I differenti aspetti del fenomeno migratorio
Il secondo modulo affronta in maniera multidisciplinare e for-
temente professionalizzante i singoli aspetti delle migrazioni, 
approfondendo in particolare le tematiche del lavoro e della 
salute, della casa e del territorio, dei diritti e delle discrimina-
zioni, dei servizi e delle politiche sociali, della progettazione e 
dell’intervento sociale, dell’esclusione e della devianza, della 
famiglia e delle generazioni, della scuola e della lingua, dell’in-
terculturalità e della comunicazione, delle reti sociali e dell’as-
sociazionismo. Il programma del secondo modulo è composto 
dalle seguenti sezioni:
7. Lavoro, salute, casa
8. Politiche sociali, servizi, pratiche di intervento sociale

9. Scuola, lingua
10. Famiglie, giovani, generazioni
11. Interculturalità, comunicazione, espressioni artistiche
12. Associazionismo, reti sociali

2) Stage: 10 cfu. 
Lo stage, di 250 ore, è parte integrante e non meno fondamen-
tale del processo di formazione previsto dal Master. Lo stage 
viene svolto in Italia o all’estero, e prevede differenti modalità 
di svolgimento a seconda dell’esperienza professionale dei cor-
sisti in materia di immigrazione. Dalla definizione del progetto 
formativo all’inserimento nell’ente ospitante l’attività di stage è 
accompagnata dalla presenza di un tutor.
Il Master sull’Immigrazione conta oltre 140 convenzioni con 
enti pubblici, privati e no-profit in Italia e all’estero: Organismi 
Internazionali, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Cooperati-
ve Sociali, Ong, Onlus, Associazioni, Sindacati, Fondazioni, Isti-
tuti di ricerca, Scuole. 

3) Verifica intermedia e lavoro finale: 9 cfu. 
La prova intermedia è finalizzata a verificare l’apprendimento 
dei contenuti del primo modulo e si svolge in forma scritta nel 
settembre 2014. 
Il lavoro finale consiste nella stesura di un elaborato scritto o in 
colloquio orale su un argomento concordato e affine ai conte-
nuti del Master. 

INFORMAZIONI GENERALI
Durata e svolgimento delle attività
Le lezioni si svolgono dal 14 febbraio 2014 al 6 dicembre 2014, 
con una sospensione nei mesi di giugno, luglio ed agosto.
Formula week-end: le lezioni si svolgono il venerdì (9.30-13.30; 
14.30-18.30) e il sabato mattina (9-13).
La didattica in aula prevede lezioni frontali, seminari, laboratori, 
project-work, lavori di gruppo, esercitazioni.
Frequenza
Il Master prevede la frequenza obbligatoria. È consentito un 
numero limitato di assenze, non superiore al 20% delle ore di 
didattica in aula.
Supporti e servizi disponibili
• materiali di studio e documentazione forniti dal Master;
• stage seguito da tutor del Master;
• assistenza didattica on line;
• accesso a tutte le biblioteche dell’Ateneo;
• accesso alla mensa universitaria;
• eventuali borse di studio, a parziale o totale copertura della 
tassa di iscrizione, messe a disposizione da enti pubblici e pri-
vati (per aggiornamenti consultare il sito del Master).
Costo: € 2.500 € (da pagare in due rate).
Riduzioni della tassa di iscrizione: cinque riduzioni del 50% 
per studenti stranieri.
Scadenze, costi, riduzioni iscrizioni: consultare il bando e 
compilare il modulo di pre-iscrizione disponibili su www.unive.
it/masterim


