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Campus Economico Giuridico - Via dei Caniana, 2 - Bergamo

Frequenza
Le lezioni si terranno il venerdì dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 
14:30 alle 19:30 ed il  sabato dalle 8:30 alle 13:30. 
La frequenza è obbligatoria. Sono ammesse assenze fino al 
25% del monte ore d’aula e fino al 25% del monte ore di stage.

Calendario
Durata annuale, pari a 1500 ore:   
• 380 ore di formazione 
 (270 in aula – 110 in Formazione a Distanza)
• 350 ore di stage/progetto di ricerca
• 570 ore di studio individuale
• 200 ore di elaborazione tesi finale

Tassa d’iscrizione
2.300,00 euro

Durata
• Chiusura Iscrizioni: 08 MARZO 2021

• Avvio corso: 16 APRILE 2021 
• Chiusura corso: APRILE 2022 

Borse di studio
Sono previste dieci borse di studio, di cui:
• N. 2 borse di studio del valore di 2.300,00 euro, 

corrisposte sotto forma di esenzione totale 
 dal pagamento del contributo di iscrizione;
• N. 8 borse di studio del valore di 1.150,00 euro, 

corrisposte sotto forma di esenzione parziale 
 dal pagamento del contributo di iscrizione.

Informazioni
• Amministrative: Tel. 035 2052872 • E-mail: master@unibg.it
• Didattiche: mastermigrazioni@unibg.it
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Direttore
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Francesco Tagliarini 
Silvio Troilo

SBOCCHI PROFESSIONALI
Gli sbocchi professionali verso cui si indirizzano le competenze 
del Master riguardano in particolare:

gli studi professionali di avvocato, commercialista, consulente 
del lavoro;

gli Enti pubblici centrali e locali, i Sindacati ed il mondo 
imprenditoriale;

le Organizzazioni non governative e le Onlus che esercitano 
attività nel settore delle migrazioni;

l’Unione europea, le Organizzazioni internazionali, le Agenzie 
delle Nazioni Unite.

Il master è realizzato in collaborazione con OIM (International 
Organization for Migration), ICMC (International Catholic 
Migration Commission) e CIR (Consiglio Italiano per gli 
Stranieri).

OBIETTIVI FORMATIVI
Formare esperti muniti delle capacità teoriche e pratiche 

necessarie per agire con competenza e professionalità 
nell’ambito speci�co e complesso del diritto delle migrazioni - il
cui rilievo è fondamentale e crescente nei settori amministrativo, 
educativo, sociale, della comunicazione, e nelle stesse
professioni giuridiche - attraverso l’approfondimento e l’analisi 
degli strumenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali, nonché
attraverso l’analisi dei contesti sociali ed economici;

Formare esperti nel campo delle migrazioni destinati ad 
operare con funzioni di orientamento, progettazione, ricerca 
e coordinamento, in una dimensione nazionale, regionale e 
internazionale;

Perfezionare, aggiornare e riquali�care il personale impiegato 
nelle istituzioni pubbliche, nella scuola e nei servizi sociali, socio-
sanitari, socio-culturali;

Formare e aggiornare speci�camente avvocati e operatori 
giuridici sulle problematiche complesse relative al diritto delle 
migrazioni.

PIANO DIDATTICO

AREA SERVIZI GIURIDICO LEGALI

AREE ORE

AREA GIURIDICA 220

Diritto Costituzionale italiano ed europeo 40

Diritto Internazionale e Penale Internazionale 40

Istituzioni di diritto comparato 40

Disciplina delle migrazioni in Italia 40

Integrazione sociale. Misure contro la 
discriminazione

20

Diritto di asilo 20

Diritti fondamentali: l’esercizio della libertà di 
pensiero, di coscienza e di religione

20

AREA SCIENZE ECONOMICHE 80

Migrazioni e processi socio-economici 40

Migrazioni, lavoro e welfare 40

AREA SCIENZE SOCIALI 80

Politiche migratorie 40

Globalizzazione e scienze sociali 40IOM International Organization for Migration
OIM Organizzazione Internazionale per le Migrazioni

In collaborazione con

DIRITTO DELLE MIGRAZIONI
LE POLITICHE MIGRATORIE,
I PROFILI NORMATIVI.

Master Universitario di II livello

Direttore
Paola Scevi

Commissione del Master
Riccardo Bello�ore 
Enrico Ginevra
Gianromano Gnesotto 
Barbara Pezzini
Paola Scevi
Francesco Tagliarini 
Silvio Troilo

SBOCCHI PROFESSIONALI
Gli sbocchi professionali verso cui si indirizzano le competenze 
del Master riguardano in particolare:

gli studi professionali di avvocato, commercialista, consulente 
del lavoro;

gli Enti pubblici centrali e locali, i Sindacati ed il mondo 
imprenditoriale;

le Organizzazioni non governative e le Onlus che esercitano 
attività nel settore delle migrazioni;

l’Unione europea, le Organizzazioni internazionali, le Agenzie 
delle Nazioni Unite.

Il master è realizzato in collaborazione con OIM (International 
Organization for Migration), ICMC (International Catholic 
Migration Commission) e CIR (Consiglio Italiano per gli 
Stranieri).

OBIETTIVI FORMATIVI
Formare esperti muniti delle capacità teoriche e pratiche 

necessarie per agire con competenza e professionalità 
nell’ambito speci�co e complesso del diritto delle migrazioni - il
cui rilievo è fondamentale e crescente nei settori amministrativo, 
educativo, sociale, della comunicazione, e nelle stesse
professioni giuridiche - attraverso l’approfondimento e l’analisi 
degli strumenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali, nonché
attraverso l’analisi dei contesti sociali ed economici;

Formare esperti nel campo delle migrazioni destinati ad 
operare con funzioni di orientamento, progettazione, ricerca 
e coordinamento, in una dimensione nazionale, regionale e 
internazionale;

Perfezionare, aggiornare e riquali�care il personale impiegato 
nelle istituzioni pubbliche, nella scuola e nei servizi sociali, socio-
sanitari, socio-culturali;

Formare e aggiornare speci�camente avvocati e operatori 
giuridici sulle problematiche complesse relative al diritto delle 
migrazioni.

PIANO DIDATTICO

AREA SERVIZI GIURIDICO LEGALI

AREE ORE

AREA GIURIDICA 220

Diritto Costituzionale italiano ed europeo 40

Diritto Internazionale e Penale Internazionale 40

Istituzioni di diritto comparato 40

Disciplina delle migrazioni in Italia 40

Integrazione sociale. Misure contro la 
discriminazione

20

Diritto di asilo 20

Diritti fondamentali: l’esercizio della libertà di 
pensiero, di coscienza e di religione

20

AREA SCIENZE ECONOMICHE 80

Migrazioni e processi socio-economici 40

Migrazioni, lavoro e welfare 40

AREA SCIENZE SOCIALI 80

Politiche migratorie 40

Globalizzazione e scienze sociali 40IOM International Organization for Migration
OIM Organizzazione Internazionale per le Migrazioni

In collaborazione con

DIRITTO DELLE MIGRAZIONI
LE POLITICHE MIGRATORIE,
I PROFILI NORMATIVI.

Master Universitario di II livello

Direttore
Paola Scevi

Commissione del Master
Riccardo Bello�ore 
Enrico Ginevra
Gianromano Gnesotto 
Barbara Pezzini
Paola Scevi
Francesco Tagliarini 
Silvio Troilo

SBOCCHI PROFESSIONALI
Gli sbocchi professionali verso cui si indirizzano le competenze 
del Master riguardano in particolare:

gli studi professionali di avvocato, commercialista, consulente 
del lavoro;

gli Enti pubblici centrali e locali, i Sindacati ed il mondo 
imprenditoriale;

le Organizzazioni non governative e le Onlus che esercitano 
attività nel settore delle migrazioni;

l’Unione europea, le Organizzazioni internazionali, le Agenzie 
delle Nazioni Unite.

Il master è realizzato in collaborazione con OIM (International 
Organization for Migration), ICMC (International Catholic 
Migration Commission) e CIR (Consiglio Italiano per gli 
Stranieri).

OBIETTIVI FORMATIVI
Formare esperti muniti delle capacità teoriche e pratiche 

necessarie per agire con competenza e professionalità 
nell’ambito speci�co e complesso del diritto delle migrazioni - il
cui rilievo è fondamentale e crescente nei settori amministrativo, 
educativo, sociale, della comunicazione, e nelle stesse
professioni giuridiche - attraverso l’approfondimento e l’analisi 
degli strumenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali, nonché
attraverso l’analisi dei contesti sociali ed economici;

Formare esperti nel campo delle migrazioni destinati ad 
operare con funzioni di orientamento, progettazione, ricerca 
e coordinamento, in una dimensione nazionale, regionale e 
internazionale;

Perfezionare, aggiornare e riquali�care il personale impiegato 
nelle istituzioni pubbliche, nella scuola e nei servizi sociali, socio-
sanitari, socio-culturali;

Formare e aggiornare speci�camente avvocati e operatori 
giuridici sulle problematiche complesse relative al diritto delle 
migrazioni.

PIANO DIDATTICO

AREA SERVIZI GIURIDICO LEGALI

AREE ORE

AREA GIURIDICA 220

Diritto Costituzionale italiano ed europeo 40

Diritto Internazionale e Penale Internazionale 40

Istituzioni di diritto comparato 40

Disciplina delle migrazioni in Italia 40

Integrazione sociale. Misure contro la 
discriminazione

20

Diritto di asilo 20

Diritti fondamentali: l’esercizio della libertà di 
pensiero, di coscienza e di religione

20

AREA SCIENZE ECONOMICHE 80

Migrazioni e processi socio-economici 40

Migrazioni, lavoro e welfare 40

AREA SCIENZE SOCIALI 80

Politiche migratorie 40

Globalizzazione e scienze sociali 40IOM International Organization for Migration
OIM Organizzazione Internazionale per le Migrazioni

In collaborazione con

 www.sdm.unibg.it

E master@unibg.it

N 035/2052872  | O 035/2052600

F I T L



OBIETTIVI FORMATIVI
• Formare esperti muniti delle capacità teoriche e pratiche necessarie 
per agire con competenza e professionalità nell’ambito specifico e com-
plesso del diritto delle migrazioni – il cui rilievo è fondamentale e cre-
scente nei settori amministrativo, educativo, sociale, della comunicazio-
ne, e nelle stesse professioni giuridiche – attraverso l’approfondimento 
e l’analisi degli strumenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali, nonché 
attraverso l’analisi dei contesti sociali ed economici;
• Formare esperti nel campo delle migrazioni destinati ad operare con 
funzioni di orientamento, progettazione, ricerca e coordinamento, in una 
dimensione nazionale, regionale e internazionale;
• Perfezionare, aggiornare e riqualificare il personale impiegato nelle istitu-
zioni pubbliche, nella scuola e nei servizi sociali, sociosanitari, socio-culturali;
• Formare e aggiornare specificamente avvocati e operatori giuridici sulle 
problematiche complesse relative al diritto delle migrazioni.

Il Master è realizzato in collaborazione con OIM (International 
Organization for Migration), ICMC (International Catholic Migration 
Commission) e CIR (Consiglio Italiano per i Rifugiati).

SBOCCHI PROFESSIONALI
Gli sbocchi professionali verso cui si indirizzano le competenze del Master 
riguardano in particolare:
• gli studi professionali di avvocato, commercialista, consulente del lavoro;
• gli Enti pubblici centrali e locali, i Sindacati ed il mondo imprenditoriale;
• le Organizzazioni non governative e le Onlus che esercitano attività nel 
settore delle migrazioni;
• l’Unione europea, le Organizzazioni internazionali, le Agenzie delle Nazio-
ni Unite.

TIROCINI
Sono programmati stage presso gli enti  e le organizzazioni internazionali e 
nazionali che collaborano con il Master e presso strutture altamente quali-
ficate coinvolte nella gestione del fenomeno migratorio.

PIANO DIDATTICO
Il PIANO DIDATTICO contempla tre aree:
• AREA GIURIDICA (220 ore)
• AREA SCIENZE ECONOMICHE (80 ore)
• AREA SCIENZE SOCIALI (80 ore)

L’articolazione interna dell’AREA GIURIDICA prevede gli insegnamenti di:

• DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO ED EUROPEO (Modulo 1 Diritto costituzionale italiano 
e immigrazione; Modulo 2 Diritto dell’Unione europea e immigrazione);
• DIRITTO INTERNAZIONALE E PENALE INTERNAZIONALE (Modulo 1 Diritto internazionale e 
immigrazione; Modulo 2 Profili di Diritto Penale Internazionale nella prospettiva dei diritti umani;
• ISTITUZIONI DI DIRITTO COMPARATO (Modulo 1 Diritto Pubblico comparato dell’immigra-
zione; Modulo 2 Diritto Privato comparato);
• DISCIPLINA DELLE MIGRAZIONI IN ITALIA (Modulo 1 Disposizioni sull’ingresso, il soggiorno 
e l’allontanamento dal territorio dello Stato; Modulo 2 Diritto, immigrazione, lavoro; Modulo 3 
Diritto penale delle migrazioni);
• INTEGRAZIONE SOCIALE. MISURE CONTRO LA DISCRIMINAZIONE (Modulo 1 Misure di 
integrazione sociale; Modulo 2 Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi);
• DIRITTO DI ASILO (Modulo 1 Il diritto d’asilo nell’ordinamento italiano; Modulo 2 Lo status 
di rifugiato);
• DIRITTI FONDAMENTALI: L’ESERCIZIO DELLA LIBERTÀ DI PENSIERO, DI COSCIENZA, 
DI RELIGIONE (Modulo 1 La libertà religiosa nelle Convenzioni internazionali e nella norma-
tiva europea; Modulo 2 La libertà religiosa nella Costituzione e nella disciplina nazionale).

L’articolazione interna dell’AREA SCIENZE ECONOMICHE prevede gli insegnamenti di:

• MIGRAZIONI E PROCESSI SOCIO-ECONOMICI (Modulo 1 Il contesto strutturale; Mo-
dulo 2 Processi socio-economici e migrazioni);
- MIGRAZIONI, LAVORO E WELFARE (Modulo 1 Modelli di welfare e migrazioni; Modulo 
2 Mercato del lavoro e migrazioni).

L’articolazione interna dell’AREA SCIENZE SOCIALI prevede gli insegnamenti di:

• POLITICHE MIGRATORIE (Modulo 1 Politiche migratorie italiane ed europee; Modu-
lo 2 Comunicazione interculturale e in contesti migratori);
• GLOBALIZZAZIONE E SCIENZE SOCIALI (Modulo 1 Sociologia delle Migrazioni e 
globalizzazione; Modulo 2 Etica e giustizia sociale).


