
Corso di laurea magistrale 
in Migrazione, diritti e 

integrazione



MIDI Master

Durata: 2 anni

Accesso: Libero con accertamento 
per colloquio

Sedi: Palermo



percorso formativo specialistico sul fenomeno delle migrazioni
umane nel mondo contemporaneo e sui problemi
dell’integrazione dei migranti nella società

Per formare esperti dei fenomeni migratori e dei problemi
dell’integrazione, con un elevato grado di conoscenza degli
aspetti giuridici dei fenomeni stessi, in grado di collocare tali
conoscenze nel più ampio contesto sociale, geo-storico ed
economico.

MIDI



PROFILO

Esperti ed operatori 
anche con ruoli di 
responsabilità nel settore 
pubblico, privato e dei 
servizi nel campo 
dell'accoglienza e 
dell'integrazione dei 
migranti.

FUNZIONI:
Il laureato può svolgere funzioni 
di coordinamento e gestione nel 
campo dell'accoglienza e 
dell'integrazione dei migranti, nel 
settore pubblico come in quello 
privato. Può inoltre contribuire, in 
ambito regionale, nazionale, 
europeo ed internazionale, alla 
definizione ed all'attuazione delle 
politiche multilivello da utilizzare 
per la governance dei fenomeni 
migratori, così come 
all'applicazione delle normative 
che ne rappresentano la 
formalizzazione giuridica.



Quali sono i requisiti per 
accedere?
Automaticamente 

laureati triennali in:

 Scienze dei servizi giuridici (L-14)
 Scienze dell’amministrazione, 

dell’organizzazione e consulenza del 
lavoro (L-16)

 Economia e amministrazione aziendale (L-
18)

 Economia (L-33)
 Scienze politiche e delle relazioni 

internazionali (L-36)
 Sviluppo economico, cooperazione 

internazionale e migrazioni (L-37)
 Servizio sociale (L-39)
 Scienze della difesa e della sicurezza 

(L/DS)



Obiettivi formativi Obiettivi formativi 

- acquisire conoscenze di livello avanzato, non solo di ambito giuridico, idonee ad
analizzare, interpretare, valutare e gestire le principali problematiche legate ai fenomeni
migratori e all’integrazione nell’Unione europea dei cittadini di Paesi terzi;
- valutare criticamente le politiche medesime e contribuire alla programmazione e alla
realizzazione di strategie operative complesse;
- valutare i fenomeni delle migrazioni nei loro aspetti quantitativi, di riconoscerne cause
e linee di tendenza;
- disporre di conoscenze avanzate specifiche in materia di diritti dei migranti, diritti dei
minori stranieri, lotta alla discriminazione e pari opportunità;
- padroneggiare, grazie alla particolare attenzione dedicata agli aspetti giuridici dei
fenomeni stessi, nonché alla tutela multilivello dei diritti dei migranti, gli strumenti nei
quali si articolano le attuali politiche nazionali ed europee;
- elaborare progetti volti a contrastare il rischio di sfruttamento e tratta delle donne e dei
minori;
- acquisire abilità di progettazione nell’ambito dell’accoglienza e dell’integrazione;
- comunicare, in forma scritta e orale, le conoscenze acquisite in lingua inglese oltre
che in italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.



Sbocchi occupazionali 

✓ nelle istituzioni pubbliche nei ruoli di funzionari e dirigenti amministrativi in 
ambito ministeriale, regionale e locale; 

✓ ai ranghi delle istituzioni sovranazionali e internazionali, sia a vocazione 
universale che regionale, con funzioni di elevata responsabilità 

✓ alle organizzazioni non governative impegnate nei settori delle migrazioni e del 
diritto d'asilo 

✓ alle cooperative che lavorano nel settore dell'accoglienza e dell'integrazione 
tanto a livello locale che regionale, nazionale e sovranazionale, e che gestiscono 
le relative strutture previste dalla normativa vigente (CPR, hotspot...) 

✓ ai centri di ricerca pubblici e privati (ad es., think tank, fondazioni) e alle 
associazioni sindacali e di categoria in merito all'analisi delle politiche 
migratorie e alla formulazione di proposte progettuali 

✓ ad attività di consulenza di parte o di ufficio nelle controversie giudiziarie.



Ordinamento didattico 
Aree di apprendimento 

 insegnamenti di ambito storico, 
economico e geografico

 insegnamenti di diritto 
internazionale, europeo, 
costituzionale

 insegnamenti di diritto privato, 
penale, amministrativo, 
processuale, del lavoro e 
filosofico-giuridici

 comparazione giuridica e della 
sociologia

 cause socio-economiche dei 
fenomeni migratori

 analisi del quadro giuridico 
generale di riferimento

 diritti dei migranti nei rapporti tra 
privati e nei confronti dell’autorità 
pubblica, così come sulla 
disciplina delle condizioni e 
modalità di accesso e 
permanenza 

 politiche dell’integrazione in un 
quadro giuridico multilivello



Borse di studio in
favore degli studenti
iscritti al primo anno
del Corso di Studio in
"Migrazioni, diritti,
integrazione"



Ordinamento didattico e 
internazionalizzazione 

 Soggiorni di studio di studio all’estero per svolgimento di tesi o 
tirocinio formativo 

 Erasmus +
 Rete Forthem



Laurea a doppio titolo 

Dall’A.A. 2021-2022 è attivo un doppio titolo di laurea/master, 
JEAN LOROUGNON GUEDE UNIVERSITÀ DI DALOA

Dall’A.A. 2022-2023 sarà attivo un doppio titolo di laurea/master, 
con l’UNIVERSITÀ DI NOTTINGHAM (REGNO UNITO)

I nostri migliori studenti potranno frequentare una parte degli
insegnamenti del Corso nell’Università estera. Al termine verrà
loro riconosciuta, oltre alla laurea italiana, il corrispondente
titolo laurea/master estero

Altre analoghe convenzioni sono in fase avanzata di 
negoziazione.



La Clinica Legale Migrazioni e Diritti (MiDi)

La Clinica Legale Migrazioni e Diritti (MiDi) dell’Università di Palermo nasce
dalla convenzione tra il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di
Palermo, il Dottorato di ricerca in “Diritti Umani: Evoluzione, Tutela e Limiti” e
l’Associazione CLEDU.
È una live client clinic, con uno sportello di consulenza ed orientamento legale
all’interno del quale gli studenti e le studentesse insieme ai tutor incontrano
direttamente le persone che necessitano di assistenza ogni mercoledì
pomeriggio.
I tutor sono avvocati e avvocate, professori e professoresse ed operatori ed
operatrici del diritto con esperienza nel campo del diritto dell’immigrazione,
mentre gli studenti e le studentesse provengono non solo dai corsi di studi di
giurisprudenza ma anche da altri ambiti disciplinari.
Il servizio legale offerto è gratuito, finalizzato a rispondere alle esigenze di
tutela e accesso ai diritti di individui e gruppi marginalizzati o resi vulnerabili e
rivolto principalmente alle persone migranti, in materia di protezione
internazionale, regolarizzazione dello status giuridico e accesso ai diritti
fondamentali.
Si possono seguire i lavori della Clinica Legale MiDi solo dopo aver frequentato
i seminari propedeutici che si svolgono ogni semestre in materia di
immigrazione a livello nazionale, europeo ed internazionale.
È possibile attivare i tirocini formativi o partecipare a titolo volontario..

clinicalegaleMiDi@unipa.it www.cledu.it



L’esperienza di studenti e professori



Rimani in contatto

https://www.facebook.com/migrazi
onidirittiintegrazioneunipa/

https://www.instagram.com/MIGRAZI
ONIDIRITTIINTEGRAZIONE/


