Il Master
Offerta Master 2016-2017
Il Master in Immigrazione. Fenomeni migratori e trasformazioni
sociali, di I livello, è giunto alla XVI edizione. Questo Master
risponde alla crescente domanda di analisi e di formazione
generata dai fenomeni migratori e dai processi correlati.
Considera l'immigrazione come un fenomeno unitario
che richiede uno sforzo di comprensione globale e un metodo
di indagine interdisciplinare, e assume come propria la logica
educativa e di intervento per il pieno riconoscimento
delle aspettative degli immigrati e alla promozione
di un autentico scambio su basi di uguaglianza tra individui,
popoli e culture. Nel Master si guarda alle migrazioni come
a un fenomeno sociale totale, che trasformano sia le società
di partenza che quelle di arrivo; approcci riduzionisti,
naturalizzanti, etnicizzanti, sono oggetto, perciò, di revisione
critica. I fenomeni migratori sono studiati in un'ottica storica
e sociale: vengono analizzati i percorsi che hanno portato
alla mondializzazione delle migrazioni in quanto parte
della divisione internazionale del lavoro, sviscerando il nesso
tra colonialismo e migrazioni, appartenente tanto al passato
quanto all'oggi. Strutturate riflessioni vengono dedicate
alle discriminazioni cui sono sottoposti gli immigrati e,
più ampiamente, al razzismo che permea le società
occidentali. Il principio di riferimento è quello di guardare
l'immigrazione anche 'dall'altra parte', dalla parte
delle popolazioni immigrate, viste come soggetti
portatori di bisogni di emancipazione sociale
e non come oggetti passivi o, peggio ancora, entità inferiori
alla popolazione autoctona.
La composizione dei corsisti, per provenienza
formativa e geografica, è estremamente variegata,
di raggio nazionale ed internazionale. Per molti dei
partecipanti il Master ha rappresentato una importante
opportunità ai fini dell'inserimento lavorativo,
collegato con il fenomeno migratorio.
Il corpo docente vede la partecipazione dei maggiori
esperti della materia, accademici e professionisti,
a livello nazionale e internazionale.
Per approfondimenti consultare il sito del Master:
www.unive.it/masterim
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Democratic Governance. Democracy and Human Rights in the MENA Region
Digital Humanities
Diritto dei consumi
Diritto del lavoro e della previdenza sociale
Economia e management della sanità
Global economics and social affairs
Immigrazione. Fenomeni migratori e trasformazioni sociali
Le équipes multiprofessionali in medicina MGI/AFT:
team building, governance e prospettiva etico-filosofica.
9 Pubblica amministrazione
10 Studi strategici e sicurezza internazionale
11 Valutare nella sanità e nel sociale
12 Yoga studies. Corpo e meditazione nelle tradizioni dell'Asia
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Caratterizzazione e risanamento di siti contaminati
Diritto dell'ambiente e del territorio
Scienza e tecniche della prevenzione e della sicurezza

Didattica delle lingue straniere
Didattica e promozione della lingua e cultura italiane a stranieri
Progettazione avanzata dell'insegnamento della lingua
e cultura italiane a stranieri
Teoria e tecniche di traduzione e interpretazione italiano-Lingua
dei Segni Italiana (LIS)
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Commercio, fiscalità ed arbitrato internazionale
Internal audit
International master in economics and finance

Economia e lingue dell'Europa Orientale
Global management for China
Italian global approach to management in India

Cultura del cibo e del vino
Digital & Design Strategy Innovation
Economia e gestione del turismo
Management dei beni e delle attività culturali
Fine Arts in Filmmaking
Sports management and marketing - EBI Master
Strategie per il business dello sport
Sviluppo creativo e gestione delle attività culturali
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Profilo
degli
studenti
Il Master sull’Immigrazione si rivolge a laureati che intendono
inserirsi come operatori esperti di immigrazione nelle amministrazioni
pubbliche, nelle Asl, nel terzo settore, nelle cooperative sociali, nelle Ong,
nei sindacati, nell’associazionismo, nelle aziende, o che intendono avviarsi
alla ricerca. Si rivolge inoltre a operatori sociali, culturali e sanitari,
formatori, operatori del diritto, operatori della comunicazione, delle
arti, dello spettacolo, che vogliono acquisire una conoscenza
adeguata del fenomeno migratorio e dei processi correlati.

Obiettivi
e sbocchi
professionali
Il Master sull’Immigrazione mira alla formazione di esperti
dell’immigrazione e delle relazioni interculturali, destinati
ad operare nelle amministrazioni pubbliche, nel terzo settore,
nel privato, con funzioni di ricerca, orientamento,
progettazione di interventi, gestione di servizi, monitoraggio.
Il Master si pone un duplice l’obiettivo: la specializzazione
dei corsisti, dotandoli delle competenze necessarie
a progettare la ricerca-azione sui diversi aspetti
dell’immigrazione; l’aggiornamento culturale e professionale
del personale impiegato nella scuola, nei servizi sociali,
socio-sanitari, educativi, culturali.

Iscriversi
La quota di partecipazione al Master è di € 3.500
da corrispondere in due tranches.
Il Master è di primo livello, pertanto è richiesto il possesso di una
laurea triennale / vecchio ordinamento / titolo estero equipollente.
L’inizio delle attività didattiche è previsto per febbraio 2017.
Le informazioni relative a scadenze, calendario attività,
documentazione necessaria sono reperibili sul sito
di Ca’ Foscari Challenge School alla pagina del Master.

Organizzazione
del master

Facilitazioni
allo studio

Il Master ha una durata annuale e prevede 392 ore di didattica.
Parte integrante del percorso è costituita dallo stage di 250 ore
che rappresenta un’ottima opportunità di accesso al mercato
del lavoro. Lo stage, per i partecipanti che sono già impegnati
professionalmente, è facoltativo o sostituibile con la stesura
di un project work mirato.
Le ore totali di impegno, che comprendono anche lo studio
individuale, lo stage e la preparazione della prova finale,
sono complessivamente 1500 per un totale di 60 CFU.

L’istituzione di borse di studio sarà evidenziata sul sito di
Ca’ Foscari Challenge School alla pagina web del Master.
Gli studenti del Corso possono finanziare il proprio percorso
formativo attraverso formule agevolate concesse da Istituti
di credito convenzionati con l’Ateneo.
I libri di testo e i materiali di documentazione sono forniti
gratuitamente dal Master.

Il programma didattico si articola in 2 insegnamenti
che affrontano le tematiche del Corso in maniera
interdisciplinare e professionalizzante.
I insegnamento: I fondamenti. Cause, forme ed effetti dei fenomeni
migratori
• Storia del colonialismo e migrazioni forzate
• I processi di globalizzazione
• Le migrazioni in Europa
• Diritto dell'immigrazione, diritto d'asilo
• Analisi di categorie e concetti chiave
• Analisi storico-sociale di aree di provenienza
delle popolazioni immigrate
II insegnamento: I diversi aspetti del fenomeno migratorio,
l’inserimento sociale e le pratiche di intervento sociale
• Lavoro, casa, territorio
• Salute
• Relazioni e dinamiche famigliari, generazioni, seconde generazioni
• Scuola, lingua, interculturalità, comunicazione,
espressioni artistiche
• Politiche sociali, servizi, pratiche di intervento;
Laboratorio di progettazione sociale nell'immigrazione
• Laboratorio di ricerca sociale sulle migrazioni

Il corpo dei docenti del Master è formato dai maggiori esperti
del settore, studiosi e professionisti di livello nazionale e
internazionale. La direzione è affidata al prof. Fabio Perocco,
dell’Università Ca’ Foscari Venezia.

Stage
Lo stage di 250 ore è parte integrante del percorso formativo
e viene svolto in Italia o all’estero. Il Master conta circa 200
convenzioni con Organismi Internazionali, Ministeri, Regioni,
Province, Comuni, Cooperative Sociali, Ong, Onlus, Associazioni,
Sindacati, Fondazioni, Istituti di Ricerca, Scuole, Asl, Servizi
Sanitari e Socio-Sanitari. L’attività di stage è accompagnata
dalla presenza di un tutor e prevede differenti modalità
di svolgimento a seconda dell’esperienza professionale dei corsisti.

Segreteria
organizzativa
Dorsoduro 2530, 30123 Venezia
T +39 041234 6018/6019 (martedì, giovedì, venerdì, ore 9.00-15.00)
masterim@unive.it
www.unive.it/masterim
Ca‘ Foscari challenge school
Palazzo Ca’ Dolfin Saoneria
Dorsoduro 3859/A, 30123 Venezia
T +39 041 2346853
master.challengeschool@unive.it
www.unive.it/challengeschool

