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SERVIZI GIURIDICO LEGALI

MANAGEMENT D’IMPRESA

SANITÀ E PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

PROFESSIONI UMANISTICHE
E SOCIALI

SEDE
Kilometro Rosso - Aula Energia, via Stezzano 87 - Bergamo 

Campus Economico Giuridico, via dei Caniana 2 - Bergamo

FREQUENZA
Obbligatoria per il 75% delle ore di lezione e per il 75% delle ore di stage

CALENDARIO
Durata annuale, pari a 1500 ore, 60 Crediti Formativi Universitari:

 370 ore di formazione

 400 ore di stage/progetto di ricerca

 555 ore studio individuale

 175 ore di elaborazione tesi finale

TASSA D’ISCRIZIONE
5.016,00 euro

DURATA
 Avvio corso: 9 APRILE 2018

 Fine corso: MARZO 2019

INFORMAZIONI DIDATTICHE
master.risorseumane@unibg.it 

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE 

E-mail: master@unibg.it - Tel. +39 035 2052872 - Fax + 39 035 2052600
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SEDE
Campus Economico Giuridico - Via dei Caniana, 2 - Bergamo

FREQUENZA
Obbligatoria per il 75% delle ore di lezione e per il 75% delle ore di 
stage.

DURATA
Avvio corso 02/11/2015
Fine corso novembre 2016

CALENDARIO
Il corso ha durata annuale per complessive 1500 ore, per un totale di 
60 crediti formativi universitari, ed è così articolato:

410 ore di formazione in aula
400 ore di stage/progetto di ricerca
615 ore di formazione individuale
75 ore di elaborazione tesi �nale

TASSA DI ISCRIZIONE
5.450,00 euro

INFORMAZIONI DIDATTICHE
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INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE
Email: master@unibg.it - Tel. +39 035 2052872 - Fax +39 035 2052600
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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
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GESTIONE E SVILUPPO 
DELLE RISORSE UMANE
III EDIZIONE

 STRUTTURA DEL CORSO

Il corso è articolato seguendo una logica interdisciplinare. Il 
percorso è incentrato sui temi di general management e sulla 
loro declinazione in termini di politiche e strumenti di gestio-
ne delle risorse umane. Gli obiettivi e le azioni della funzione 
HR sono affrontate in stretto collegamento con la strategia or-
ganizzativa, sottolineando in particolare gli aspetti più innova-
tivi e a maggior valore aggiunto di ciascun ambito applicativo 
(reclutamento e selezione, performance management, politiche 
retributive, etc.). 
Un’attenzione specifica è dedicata alle sfide emergenti che 
coinvolgono la funzione Risorse Umane (benessere organizza-
tivo, big data, HR analytics, gestione delle diversità, employer 
branding, etc.) e agli aspetti gestionali soft, legati alla leader-
ship e al comportamento organizzativo degli individui e dei 
gruppi. 
Completano il percorso gli elementi regolativi ed economici 
della gestione delle risorse umane, partendo dalla recente rifor-
ma del mercato del lavoro e dai nuovi assetti contrattuali, te-
nendo conto degli aspetti economici relativi alle dinamiche dei 
macro indicatori del mercato del lavoro e degli aspetti di per-
sonnel economics.
La struttura del corso privilegia l’interazione e lo scambio tra 
partecipanti e docenti, attraverso discussioni di casi, simula-
zioni, esercitazioni, workshop e testimonianze aziendali. Le 
problematiche che la Direzione Risorse Umane si trova ad af-
frontare sono analizzate adottando un approccio che combina 
rigore scientifico e pragmaticità.

Master Universitario di I livello  SBOCCHI PROFESSIONALI

Il profilo professionale che si intende creare è quello di un esperto 
di gestione delle risorse umane con conoscenze e competenze com-
plete, in grado di disegnare sistemi operativi coerenti con la strate-
gia dell’organizzazione e con le condizioni ambientali esterne. 
Il corso è rivolto a tutti coloro (laureati e neo-laureati), anche di disci-
pline umanistiche,  che intendano sviluppare una professionalità spe-
cifica nel campo della gestione delle risorse umane e delle relazioni 
di lavoro. Sono, quindi, destinatari del corso sia soggetti già operanti 
all’interno dell’area Risorse Umane e Relazioni Industriali di aziende 
industriali e dei servizi, sia professionisti operanti nel mondo della 
consulenza (es. consulenti del lavoro, consulenza organizzativa, etc.), 
sia soggetti che intendano qualificare o riqualificare le proprie compe-
tenze e la propria professionalità nella direzione HR.

Il Master dà diritto all’accesso convenzionato al processo di 
certificazione delle competenze HR di AIDP Lombardia.

 PIANO DIDATTICO

AREE ORE CFU

AREA: STRATEGIC MANAGEMENT

Strategie globali e competitività aziendale 35 3,5

Disegni organizzativi e gestione delle posizioni 35 3,5

AREA: VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE

Gestione delle risorse umane: 
strategie, strumenti e processi

70 7

Gestione delle risorse umane: temi avanzati 50 5

Comportamento organizzativo e soft skills 50 5

AREA: REGOLAZIONE DEL LAVORO 
ED ECONOMIA DEL PERSONALE

Relazioni industriali e tecniche negoziali 40 4

Economia delle risorse umane 
& HR Analytics

45 4,5

Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali 45 4,5

In compartecipazione con

Consiglio Provinciale dell'Ordine 
dei Consulenti del Lavoro di Bergamo

Per i Consulenti del Lavoro partecipanti saranno riconosciuti i relativi crediti validi 
per la formazione continua obbligatoria.


