
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
mastermarketing@unibg.it

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE
Email: master@unibg.it - Tel. +39 035 2052872 - Fax +39 035 2052600

ALTA FORMAZIONE POST-LAUREA
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ALTA FORMAZIONE POST-LAUREA

SEDI
Parco scientifico tecnologico Kilometro Rosso, Via per Stezzano, 87 - Bergamo 

Campus Economico-Giuridico, Via Dei Caniana, 2 - Bergamo 

FREQUENZA
Obbligatoria per il 75% delle ore di lezione.

Lezioni previste nei giorni di Venerdì  14.30-18.30 e  Sabato 9.00-13.00

DURATA
 Avvio corso: MARZO 2018

 Termine corso: SETTEMBRE  2018

CALENDARIO
La durata del corso è di 200 ore ed è così articolato:

 145 ore di formazione in aula

 50 ore di progetto di ricerca

 5 ore prova finale

TASSA D’ISCRIZIONE
1.600,00  euro

INFORMAZIONI DIDATTICHE
annamaria.minervini@unibg.it

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE
E-mail: master@unibg.it - Tel. +39 035 2052872 - Fax + 39 035 2052600

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
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g Direttore
Annamaria Minervini

AREA SERVIZI GIURIDICO LEGALI

GESTIONE GIURIDICA, 
SINDACALE ED ASSICURATIVA 
DEL PERSONALE NEL SETTORE 
INDUSTRIALE

 OBIETTIVI FORMATIVI

Il Corso intende costituire un valido strumento di approfondimen-
to di alcune delle principali tematiche della disciplina del lavoro, an-
che sotto il profilo del diritto sindacale e della previdenza sociale. 
L’approccio didattico è attento ai profili pratici ed applicativi degli 
istituti esaminati, nonché agli sviluppi giurisprudenziali. Si segnala 
che molte lezioni verteranno sui temi oggetto delle più recenti ri-
forme rispetto ai quali si riscontrano diverse problematiche sotto il 
profilo pratico/attuativo.
Il Corso si rivolge anche agli addetti alla direzione del personale 
del settore industriale, che, in forza del ruolo ricoperto, hanno ne-
cessità di mantenersi costantemente informati ed aggiornati circa 
i mutamenti e le trasformazioni che interessano la legislazione la-
voristica in un periodo di forte transizione ed innovazione dell’or-
ganizzazione e delle sue regole.
Il Corso si rivolge anche a coloro che, per la professione svolta o 
l’occupazione desiderata, necessitano uno studio ed un aggiorna-
mento sulla materia e le dinamiche del diritto del lavoro.
L’approccio didattico è attento ai profili applicativi degli istituti esa-
minati, alle prassi e agli orientamenti giurisprudenziali.    
Il Corso, alternando momenti di approfondimento teorico ad ap-
plicazioni pratiche, offre buone opportunità occupazionali grazie 
anche alla partnership con Confindustria Bergamo, che partecipa 
all’organizzazione ed allo svolgimento del Corso anche fornendo 
docenze su argomenti specifici.  

Corso di Perfezionamento

 SBOCCHI PROFESSIONALI

Il Corso si propone la formazione di esperti in Amministrazione del 
personale, con prevalente competenza di carattere giuridico, ma con 
profili qualificatori e formativi legati all’amministrazione e gestione 
del personale.
Al termine del Corso, l’esperto sarà in grado di:
	gestire le controversie di lavoro stragiudizialmente;
	stabilire una politica di sviluppo e gestione delle risorse umane, 

con piena conoscenza dei problemi giuridici in materia di lavoro;
	rapportarsi con gli enti previdenziali e, in generale, con le istituzio-

ni legate al mondo del lavoro.

 PIANO DIDATTICO

AREE ORE

Diritto del Lavoro 50

Diritto del Mercato del Lavoro 25

Diritto Sindacale 35

Previdenza Sociale 35

In collaborazione con

Work-shop di presentazione del corso il 5 ottobre 2017 dalle ore 
15.30 presso lo spazio universitario al Parco scientifico tecnolo-
gico Kilometro Rosso.


