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IL RETTORE 

Vista la Legge del 19 novembre 1990, n.341 e in particolare gli articoli 6 e 7, concernenti la 

riforma degli ordinamenti didattici universitari; 
visto il D.M. del 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche del Regolamento recante norme concernenti 
l'autonomia didattica degli Atenei" approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509; 
visto lo Statuto dell'Università di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e 
successive modifiche e integrazioni; 
visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. 4502 del 24 aprile 2009, come 
modificato dal D.R. 3735 del 16 ottobre 2012, dal D. R. n. 1021 del 30 marzo e dal D.R. n. 2634 
del 6 agosto 2015; 
visto il Regolamento dei Master emanato con D.R. n° 2811 del 30 luglio 2012; 
vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università 'degli 
Studi di Catania del 1 marzo 2017, con la quale viene approvata l'istituzione del Master di I livello 
in "Politiche Migratorie e Percorsi di Accoglienza" per l'a.a. 2017/18; 
visto il verbale, trasmesso con nota prot. n. 73340 del 3 luglio 2017, con il quale il Nucleo di 
Valutazione comunica che nella seduta del 27 giugno 2017 ha espresso parere positivo 

all'istituzione del suddetto master; 
vista la delibera del Senato Accademico del 28 luglio 2017 con la quale si esprime parere 
favorevole all'istituzione del suddetto master; 
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 luglio 2017 che approva l'istituzione del 

suddetto Master; 
Visto il decreto direttoriale, rep. n. 3230 del 07.09.2017, con cui il dott. Giuseppe Caruso, 
dirigente di questo Ateneo, è delegato alla sottoscrizione degli atti di competenza del Direttore 
generale, di cui al combinato disposto degli artt. 54, comma 1, e art. 55, comma 3 del 
Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza di Ateneo, gestiti dall'Area della 
didattica, compresi i bandi predisposti dalla medesima; 
vista la nota del coordinatore del master del 3 novembre 2017, con la quale viene fissata la 

tempistica delle varie attività del master 

DECRETA 

E' istituito il Master di I livello in "Politiche Migratorie e Percorsi di Accoglienza" per 'a.a. 

2017/18. 

E' emanato contestualmente il relativo bando-che sarà pubblicato sull'Albo on-line d'Ateneo- da 

considerarsi parte integrante del presente decreto. 



Laposs 

 

MASTER UNIVERSITARIO DI i livello 

in Politiche Migratorie e Percorsi di Accoglienza 
BANDO 

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al Master Universitario 

di I livello in Politiche Migratorie e Percorsi di Accoglienza, per l'anno accademico 2017/2018. 
Il numero massimo di partecipanti è di 30 laureati, seguendo una graduatoria di merito. Il Master 

sarà attivato se si raggiungerà un numero minimo di 15 allievi. 

1. OBIETTIVI 
L'obiettivo del Master è di erogare una formazione specializzata e di fornire le conoscenze 

teoriche e pratiche per agire con competenza e professionalità nell'ambito specifico e complesso 
delle migrazioni. 

Il percorso formativo è costruito in collaborazione con operatori e specialisti già attivi sul terr torio 

regionale e nazionale ed è orientato in modo da fornire contenuti conoscitivi e metodologici utili 

all'analisi e alla gestione del fenomeno delle migrazioni. 

II Master si propone di analizzare l'evoluzione e i contenuti delle politiche migratorie, la loro 
disciplina nazionale e internazionale e le attuali caratteristiche all'interno di uno scenario 
complesso e multiforme. 

Nello specifico, gli obiettivi formativi che il Master intende perseguire sono: 

- la conoscenza teorica e operativa necessaria per acqùisire consapevolezza del fenomeno 
dell'immigrazione, per comprendere le caratteristiche sociali e giuridiche che il fenomeno ha 

assunto sui nostri territori e per analizzare le varie posizioni giuridiche e i processi di integrazione 
sociale attivi e potenziali; 

l'approfondimento e la sperimentaziorie degli approcci innovativi, al fine di supportare 
attivamente i processi di accoglienza messi in atto sui territori; 
- l'acquisizione della capacità di lavorare in situazioni complesse e in rete con i servizi, le risorse e 
le diverse professionalità coinvolte; 
- l'acquisizione delle abilità comunicative orientate alla divulgazione e alla condivisione di approcci 
e decisioni in materia di politiche migratorie e di percorsi di accoglienza; 
- l'acquisizione della capacità di comparare e progettare nuovi interventi e servizi. 

2. PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI 
La figura professionale che il corso intende formare riguarda la professione di Tecnico del 
reinserimento e dell'integrazione sociale e, in particolare, la figura di Esperto in Politiche 
Migratorie e Percorsi di Accoglienza. 



3. DESTINATARI 

Per l'ammissione al Master è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

- Laurea 16 Scienze dell'amministrazione 

- Laurea 36 Politica e relazioni internazionali 

- Laurea 39 Scienze del Servizio Sociale 

- Laurea 40 Sociologia 

- LM 01 Giurisprudenza 

- LM 38 Lingue per la cooperazione internazionale. 

- LM 85 Scienze dell'educazione e della formazione 

- LM 87 Servizio sociale e Politiche Sociali 

- LM 88 Sociologia e Ricerca Sociale 

È altresì richiesta la conoscenza certificata di una lingua straniera (inglese, francese o arabo)  

Inoltre, costituiranno titoli preferenziali: 

- Abilitazione all'esercizio della Professione forense, Assistente sociale o Psicologo; 

- Documentata esperienza nel settore delle migrazioni; 

- Tirocinio presso enti che operano nel settore dell'accoglienza dei migranti. 

Possono accedere altresì coloro che, in possesso di un titolo di studio universitario diverso 

da quelli specificati, abbiano conoscenze e comprovata esperienza professionale ritenute affini al 

profilo del Master. Il Comitato di Gestione si riserva di decidere l'ammissione alla selelione 

sulla base dell'analisi del curriculum formativo e professionale dei candidati e di un colloquio 

conoscitivo. 

4. STRUTTURA DEL MASTER 
Il Master ha durata annuale, per complessive 1500 ore, così ripartite: 

• 435 ore di didattica, di cui 210 ore di lezioni frontali e 225 ore di esercitazioni; 

• 300 ore di Tirocinio presso Enti già convenzionati con l'Ateneo di Catania con project work; 

• 765 ore di studio personale. 

La frequenza delle ore di lezione frontale è obbligatoria; è consentito un massimo di assenze pari 

al 20 % del monte ore complessivo delle ore d'aula. 
L'articolazione oraria delle varie discipline e il relativo calendario delle lezioni verranno comunicati 
dal coordinatore del master sulla base della disponibilità dei docenti coinvolti. 

Il Master consente di acquisire 60 crediti formativi. 

5. PIANO DIDATTICO 
Ciascun raggruppamento comprende discipline affini, il cui insegnamento sarà affidato a docenti 

ed esperti in ciascun settore. 
L'organizzazione didattica del Master è articolata in 7 Moduli, secondo la seguente ripartizione: 

1. Sociologia delle migrazioni (9 CFU) 
2. Antropologia e storia del mediterraneo (6CFU) 
3. Politiche europee e gestione dei flussi migratori (6CFU) 
4. Garanzie fondamentali dei migranti in Europa (6CFU) 
5. Diritto penale degli stranieri (6CFU) 
6. Sanità Pubblica e fenomeno migratorio (6CFU) 
7. Mediazione, competenze interculturali e lingua straniera (6CFU) 



6. SEDE 
Il Master si svolgerà presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali di Catania, in aule 

opportunamente attrezzate per le esigenze specifiche delle singole materie di insegnamento. 

7. MODALITÀ DI AMMISSIONE 
Per partecipare al concorso lo studente deve presentare domanda unicamente on-line 

collegandosi all'indirizzo www.unict.it. 

Una volta collegato con l'home-page dell'Università di Catania www.unict.it, dovrà cliccare sulla 

voce "Portale Studenti" e rispettare le seguenti indicazioni: 

• eseguire la procedura di registrazione per tutti coloro che non sono in possesso del pin e 

successivamente effettuare il login; 

• entrati nel Portale studenti, cliccare sulla voce "Prove di ammissione", successivamente 

"selezione per master", scegliere il master e inserire nel modulo on-line tutti i dati richiesti; 

• verificare la correttezza dei dati inseriti e confermare; 
• stampare il modulo per il versamento della tassa di partecipazione, fissato in C 40,00 (Euro 

quaranta/00), da pagare esclusivamente presso gli sportelli della BANCA UNICREDIT o on 

line (dal portale studenti cliccando sul Servizio "Pagamenti on-line") con carta di credito 

VISA o MASTERCARD. Il versamento presso gli sportelli della BANCA UNICREDIT potrà 

avvenire non prima che siano trascorse tre ore dal momento in cui è stata confermata la 

domanda elettronica; 

• inserire gli allegati. 
Lo studente, a pena di esclusione, entro il 15  dicembre 2017  deve inserire tutta la 

documentazione di seguito richiesta. 

Non è consentito effettuare il pagamento con modalità diverse da quelle sopra indicate, pena 

l'esclusione dalla partecipazione alle prove. 
La partecipazione alle prove è subordinata al corretto pagamento della tassa entro le ore 23.59 
del 15 Dicembre 2017. 

DOCUMENTI DA ALLEGARE  
SOLO FORMATO PDF  

- Ricevuta di pagamento di € 40,00 (quota non rimborsabile in caso di mancata selezione). 
Autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 del titolo di studio 
posseduto, con l'indicazione del voto sede e data di conseguimento e di ulteriori ititoli 
preferenziali posseduti e utili ai fini della selezione e della formazione della graduatoria. 

Fotocopia "Dichiarazione di Valore" (per coloro che hanno conseguito il titolo universitario 

all'estero). 
Fotocopia di un documento di identità valido, debitamente sottoscritto e leggibile (carta 

d'identità - patente auto — passaporto). 

Fotocopia del Codice Fiscale. 
Curriculum vitae redatto secondo il Modello CV europeo. 

I dati dichiarati, indispensabili ai fini concorsuali, comportano, se mancanti, incompleti• e/o 
mendaci, l'esclusione motivata e la decadenza dal diritto alla partecipazione da parte del 
Comitato di Gestione del Master di cui all'art. 16 del presente bando. 
I requisiti previsti dal presente bando dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine 
per la presentazione della domanda di ammissione. 



L'iscrizione al Master non è compatibile con la contemporanea iscrizione ad altri corsi di studio 

universitari 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Per l'informativa relativa al trattamento dei dati personali dei candidati (art. 13 del d. igs. Del 

30/06/03 n. 196 "Codice in materia di dati personali") si rimanda alla normativa vigente. 

9. SELEZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
Requisiti indispensabili per l'ammissione alla selezione sono il possesso di una delle lauree 
specificate come titolo di ammissibilità e secondo i criteri comunque indicati al punto 3 del 

presente bando. 

Nel caso in cui il numero degli aspiranti fosse superiore al numero massimo dei posti previsti, il 

coordinatore del MASTER insieme alla Commissione (Comitato di Gestione) effettuerà una 

selezione, stabilendo i criteri di selezione sulla base dei titoli presentati nella domanda di 

ammissione. 

Tuttavia, ci sarà comunque una graduatoria per erogare 5 BORSE DI STUDIO che l'Inps ha 
destinato a favore dei figli ed orfani di iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e 
sociali e di pensionati utenti della gestione dipendenti pubblici. 
Si prevede l'erogazione di ulteriori premi di studio a copertura totale o parziale delle quolite di 
partecipazione secondo modalità che saranno stabilite dal Comitato di gestione del Master. !  

La graduatoria verrà redatta sulla base della valutazione dei titoli e dell'esito del colloquio. 

La commissione ha a disposizione un massimo di 100 punti di, cui 70 per i titoli e 30 per il colloquio. 

Per la valutazione dei titoli: 

per la votazione della laurea fino a un massimo di punti 40; se la tesi di laurea è stata 
realizzata su temi attinenti il Master fino a punti 5; per ulteriori titoli di studio (secpnda 

laurea, specializzazione, dottorato di ricerca) fino a punti 5; 

abilitazione all'esercizio della prof Forense, Assistente Sociale o Psicologo punti 5; 

esperienza documentata in attività attinenti le migrazioni fino ad un massimo di 15 punti. 

Per la valutazione del colloquio: 

conoscenza lingua straniera fino a 10 punti 

conoscenze relative alle tematiche del master fino a 5 punti 

colloquio motivazionale fino a 15 punti 

Il colloquio si svolgerà in data 20 Dicembre alle ore 15,30 presso l'Aula "R" del Dipartimento di 

Scienze Politiche e Sociali in Via Vittorio Emanuele II, n. 8 I piano. 

A parità di punteggio complessivo, la graduatoria verrà determinata sulla base dell'età dei 

candidati, dal più giovane al più anziano (art. 2, comma 9, L 16/06/1998 n. 191). 

La graduatoria verrà pubblicata entro 10/1/2018 sul sito del Dipartimento di Scienze Politiche e 

Sociali www.dsps.unictit , nonché nel sito web www.unict.it., seguendo il percorso Home/Bandi e 

Concorsi/Master). 

10. QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI VERSAMENTO 
La quota di partecipazione al Corso è stabilita in C 2.359,00 così ripartiti: 



C 859,00 all'atto dell'iscrizione (tale somma comprende € 203,00 per tassa d'iscrizione, € 

140,00 per tassa diritto allo studio, €16,00 per marca da bollo virtuale, € 500,00 1^ quota 

di partecipazione ) 

C 750,00 (2^ quota di partecipazione) entro il 28 febbraio 2018; 

- C 750,00 (3^ quota di partecipazione) entro il 30 maggio 2018. 

Le quote dovranno essere versate per intero anche in caso di abbandono del Master. 
La quota d'iscrizione in caso di assegnazione di borsa di studi è pari a €359,00 (tale somma 

comprende € 203,00 per tassa d'iscrizione, € 140,00 per tassa diritto allo studio, € 16,00 per marca 

da bollo virtuale) 

11. Borse di Studio 
Per l'erogazione di borse di studio in favore dei figli e degli orfani di dipendenti e pensionati 
della Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle Prestazioni creditizie e sociali, 
i candidati interessati a concorrere per l'attribuzione delle borse stanziate dall'INPS Gestione 
dipendenti pubblici, oltre a presentare all'Ateneo la domanda di partecipazione al Master, 
dovranno inviare all'Inps, attraverso l'area riservata on line, domanda di partecipazione al corso. 
Per le modalità di invio delle domande e per i dettagli inerenti la composizione delle graduatorie 
ai fini dell'attribuzione delle borse di studio, si rimanda ai bandi Inps per la partecipazione a 
Master Executive professionalizzanti 2017-18 e a Master di I e II livello, reperibili all'indirizzo 
Internet www.inps.it  (avvisi e concorsi - iniziative Welfare — formazione Welfare). 
Tutti coloro che partecipano alla procedura per la concessione di borse tramite la suddetta 
procedura dovranno inviare contestualmente all'iscrizione una mail con copia allegata della 
domanda di partecipazione INPS all'indirizzo della segreteria organizzative del corso: 
mastepolitichemigratorie@gmail.com. 

12. ISCRIZIONE 
Entro il termine del 19 Gennaio 2018, tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno 

confermare l'iscrizione al Master ed effettuare il versamento della relativa tassa utilizzando la 

seguente modalità: 

• on-line collegarsi al "Portale Studenti" 
• effettuare il login 
• entrati nella home page personale cliccare sulla voce "Immatricolazione" e segu re le 

indicazioni per l'immatricolazione 

• effettuare la conferma dei dati; 

• stampare il modulo per il versamento della tassa di iscrizione di € 859,00, da pagare entro 

il 19 Gennaio 2018 esclusivamente presso gli sportelli della BANCA UNICREDIT oppure on 

line (dal portale studenti, cliccando sul Servizio "Pagamenti on-line") con carta di credito 
VISA o MASTERCARD. 

Non è consentito effettuare il pagamento con modalità diverse da quelle sopra indicate, pena 
l'esclusione dalla partecipazione alle prove. 
Il mancato pagamento entro il termine sopra indicato equivale a rinuncia all'iscrizione al corso di 
studio e comporta, pertanto, la perdita del diritto di ammissione al corso. 
La seconda e la terza quota di partecipazione al master rispettivamente di € 750,00 potranno 

essere versate mediante disposizione di versamento generata dall'Ufficio Master dell'Area della 



Didattica dell'Università di Catania (sgarozzo@unict.it; venera.fasone@unict.it  ) e pagata 

esclusivamente presso una qualsiasi agenzia della BANCA UNICREDIT. E' possibile effettuare il 

pagamento on line, dal portale studenti cliccando sul Servizio "Pagamenti on-line" con carta di 

credito VISA o MASTERCARD. 

13. VALUTAZIONE DEGLI ALLIEVI 
Al termine dei singoli insegnamenti per il riconoscimento dei crediti previsti dal piano didattico del 

corso verranno effettuate verifiche che accertino il profitto del corsista in riferimento alle divterse 

attività didattiche e alle tematiche trattate. I risultati delle verifiche verranno espressi in 30esirni e 

concorreranno, con la prova finale, alla formulazione di un giudizio complessivo. 

14. PROVA FINALE 
A conclusione del percorso, ciascun allievo dovrà sostenere una prova finale che consisterà nella 

discussione di una tesina redatta dal candidato in cui viene approfondito un particolare tema 
sviluppato durante le lezioni o durante il tirocinio/stage, previo l'accertamento degli obblighi di 

frequenza. Una commissione, nominata dal Comitato del Master, valuterà l'elaborato e l'esito del 

colloquio con un giudizio di merito espresso in centodecimi. Per il conseguimento della lode è 
necessario il parere unanime della Commissione Giudicatrice, nominata dal Comitato del Mastér. 

La Commissione Giudicatrice, è composta tra i Professori di I e II fascia ed i Ricercatori dell'Aténeo 
di Catania e di altri Atenei. Possono farne parte docenti a contratto del Master. La commissione è 

presieduta da un Professore di I o II fascia. 
A quanti avranno superato con esito positivo la prova finale verrà riconosciuto il titolo di master 

universitario di I livello in "Esperto in Politiche Migratorie e Percorsi di accoglienza" con il 

riconoscimento di 60 cfu. 

15. STAGE CON PROJECT WORK 
Ciascun corsista è tenuto a realizzare un'attività di Stage con Project Work di 300 ore presso gli 

enti convenzionati, tra cui Centri SPRAR, Commissioni territoriali, Centri di Studio e di Ricerca 

nazionali, regionali e dell'Ateneo di Catania. 

Le ore di Stage costituiscono un momento formativo fondamentale; i corsisti sono affiancati da un 

tutor che li affiancherà e supporterà in tutte le attività del Master. 

16. COMITATO DI GESTIONE 

Il Coordinatore del Master è la Prof. ssa M.Teresa Consoli, Associato di Sociologia Giuridica, della 
Devianza e Mutamento Sociale - SPS/12, del Dipartimento di Scienze Politiche e SoCiali 

dell'Università degli Studi di Catania. 
Il comitato di gestione è costituito da: 

Cognome e Nome Qualifica SSD Dipartimento 

Consoli M.Teresa PA SPS12 Scienze Politiche e Sociali 

Agodi Antonella PA MED42 G.F. Ingrassia 

Avola Maurizio PA SPS09 Scienze Politiche e Sociali 

Colloca Carlo PA SPS10 Scienze Politiche e Sociali 

Di Stefano Adriana PA IUS14 Giurisprudenza 

Panebianco Stefania PA SPSO4 Scienze Politiche e Sociali 

Irrera Daniela PA SPSO4 Scienze Politiche e Sociali 

Lanza Enrico RU IUS17 Scienze Politiche e Sociali 



ore generale 
andeloro Bellantoni 

17. NORME COMUNI 
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno informarsi inviando una email all'indirizzo: 
masterpolitichemigratorie@gmail.com  

18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi della legge 241/1990, responsabile del procedimento è la dott.ssa Venera Fasone, 
funzionario responsabile dell'Ufficio Master dell'Area della Didattica dell'Università degli Studi di 
Catania, email: venera.fasone@unict.it  

Catania, 3 novembre 2017 

II Re ore 
Pro F. Basile 

2T: Pli2ETTORE-. 
Prof. Gia arlo Magnano San fio 



J 

1 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

