
 
 
 

Titolo  Welfare Migration 

Livello I  

Coordinatore  

e-mail: 
Prof. Antonio Ingoglia 

Coordinatore Vicario 

e-mail: 
Prof. Mario Ferrante 

Master Interateneo 

Sedi esterne  

Titolo congiunto 

o doppio titolo  

Master Internazionale  

Sedi esterne  

Titolo congiunto 

o doppio titolo  

Durata: annuale o biennale Annuale 

Crediti formativi per anno 60 CFU 

Titolo/i di studio richiesto per l’ammissione Diploma universitario di durata almeno triennale 
(secondo gli ordinamenti precedenti il D.M.509/99) ; 

Laurea conseguita secondo gli ordinamenti precedenti al 

D.M. 509/99;  

Laurea specialistica o quinquennale a ciclo unico, 
conseguita ai sensi del D.M. 509/99;  

Laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/04;  

Titolo di pari valore rilasciato all’estero e riconosciuto 

valido. 
Nei seguenti settori: Giurisprudenza, Giurista di 

Impresa; Scienze Politiche; Servizio sociale; 

Economia; Sociologia; Scienze della formazione; 

Psicologia; Medicina e chirurgia; Scienze 

infermieristiche. 

Destinatari del Master  

Tutte le figure professionali interessate ad operare 

nell’ambito specifico della gestione delle strutture di 

accoglienza e di integrazione dei migranti e richiedenti 

asilo.  

Obiettivi del Corso  Il Master si propone di formare esperti nella gestione del 

sistema “allargato” di solidarietà sociale in favore dei 

migranti, con una preparazione specifica sugli aspetti 

giuridico-legali e pratico-operativi (anche di natura 

sanitaria) connessi al funzionamento delle strutture 

pubbliche (Aziende Sanitarie Provinciali, Aziende 

Ospedaliere, Ospedalità convenzionata) e private di 



 
 

accoglienza (centri di accoglienza, enti non profit ed 

ecclesiastici) ed integrazione presenti nel territorio, 

fornendo loro conoscenze e strumenti non ordinariamente 

acquisibili nell’ambito di consueti percorsi di istruzione 

Sbocchi professionali I partecipanti potrebbero assumere ruoli professionali nei 

diversi enti privati e pubblici interessati dal fenomeno 

migratorio o declinare i contenuti e le prassi della propria 

attività professionale specializzandosi in questa branca, 

apprendendo gli aspetti organizzativi connessi al sistema 

di welfare migration ed offrendo consulenza specifica.  

Articolazione del Piano Didattico   
Elementi di lingua araba (CFU 3) 

 

Diritto degli enti non profit e del terzo settore (CFU 1) 

 

Protezione del richiedente asilo e del rifugiato nel diritto 

interno ed internazionale (CFU 2) 

 

Attivazione e gestione dei sistemi di accoglienza e 

integrazione per richiedenti asilo e titolari di 

protezione internazionale (CFU 3) 

 
Trattamento coattivo degli stranieri: respingimenti, 

trattenimenti, accompagnamenti alla frontiera (CFU 4 ) 

 

Pratiche giuridiche ed amministrative della protezione 

internazionale (CFU 1) 

 

Statuto delle comunità islamiche in Italia. Forme di 

organizzazione, profili problematici e rapporti con le 

istituzioni (CFU 4) 

 

Bisogno di salute del migrante: outpatient clinic, ricovero 

ospedaliero, assistenza nelle emergenze (CFU 1) 

 

Il follow-up delle malattie infettive croniche (HIV, TBC, 

infezione da virus epatotropi, HBV, HCV) (CFU 2) 

 

Seminari (CFU 4) 

 

Tirocinio (CFU 30) 
 

Informazioni sullo stage Sono previste 750 ore di attività professionalizzante 

presso la rete formativa del Master. 

Numero partecipanti effettivi 

 

Uditori 

Min 10 – Max 30 

 

15  

Costo di partecipazione 1.100,000   



 
 

Eventuali borse di studio  10 

Durata di svolgimento delle attività 

formative 
Da Marzo 2018 a Febbraio 2019 

Sito internet 
 

Social Network (Facebook, Instagram…) 
 

Indirizzo mail dedicato 
 

Relazione (breve descrizione sulle precedenti 

edizioni)  

Ambito di interesse (per i Master di I livello 

indicare uno dei seguenti ambiti: agro-alimentare, 

bioetica, criminologia, design, diritto, marketing, 

mobilità e trasporti, nautica, risorse umane, salute) 

Diritto, Salute, Risorse umane 

Centro di gestione amministrativo-contabile 

(Dipartimento/Scuola di Ateneo)  

 


