
SCHEDA  INFORMATIVA MASTER “DIRITTO DELLE MIGRAZIONI” A.A. 2017/2018 

TITOLO: DIRITTO DELLE MIGRAZIONI (Le politiche migratorie. I profili normativi) – VIII 
edizione 
  

LIVELLO: Master di secondo livello 

LINGUA: Italiano 

DIPARTIMENTO DI 
AFFERENZA: 

Giurisprudenza 

IN COLLABORAZIONE 
CON: 

OIM International Organization for Migration, ICMC International Catholic Migration 
Commission, CIR Consiglio Italiano per i Rifugiati 
 

CONTRIBUTO DI 
ISCRIZIONE: 

2.300,00 € 

DIRETTORE: Paola Scevi 

COMMISSIONE DEL 
MASTER: 

Riccardo Bellofiore, Enrico Ginevra, Gianromano Gnesotto, Barbara Pezzini, Paola 
Scevi, Francesco Tagliarini, Silvio Troilo 

OBIETTIVI FORMATIVI: 
 

Il percorso formativo del Master in “Diritto delle Migrazioni” si propone di: 
- formare esperti muniti delle capacità teoriche e pratiche necessarie per agire con 
competenza e professionalità nell’ambito specifico 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 riqualificare il personale impiegato nelle istituzioni 
pubbliche, nella scuola e nei servizi sociali, socio-sanitari, socio-culturali;  
- formare e aggiornare specificamente avvocati e operatori giuridici sulle 
problematiche complesse relative al diritto delle migrazioni. 
 

SBOCCHI 
OCCUPAZIONALI: 
 

Gli sbocchi professionali verso cui si indirizzano le competenze del Master in “Diritto 
delle Migrazioni” 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.  

SCADENZE:  

Apertura Iscrizioni 30 Giugno 2017 

Chiusura iscrizioni 10 Gennaio 2018 

Elenco ammessi ed esito borse di studio 19 Gennaio 2018 

Apertura immatricolazioni e pagamenti 22 Gennaio 2018 

Chiusura Immatricolazioni 26 Gennaio 2018 
 

DATA DI AVVIO: 23 Febbraio 2018 
 

MESE DI CONCLUSIONE: 
 

Marzo 2019 

CALENDARIO DELLE 
LEZIONI: 

Venerdì dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 19,30 
Sabato dalle 8,30 alle 13,30.  
L’orario potrà subire saltuarie modifiche per sopravvenute motivate esigenze didattico-
organizzative.  

SEDE DELLE LEZIONI: Campus Economico-Giuridico, via dei Caniana, 2 - Bergamo 
 



DURATA E PIANO 
DIDATTICO 

Il corso ha durata annuale per complessive 1500 ore, per un totale di 60 crediti 
formativi universitari, ed è così articolato: 
 380 ore di formazione in aula 
 350 ore di stage/project work /progetto di ricerca 
 570 ore di formazione individuale 
 200 ore di elaborazione tesi finale 
 

AREE SSD CFU ORE 

AREA GIURIDICA  22 220 

Diritto Costituzionale italiano ed 
europeo 

IUS/08 
IUS/14 

4 40 

Diritto Internazionale e Penale 
Internazionale 

IUS/13 
IUS/17 

4 40 

Istituzioni di diritto comparato IUS/02 
IUS/21 

4 40 

Disciplina delle migrazioni in Italia IUS/09 
IUS/17 

4 40 

Integrazione sociale. Misure contro la 
discriminazione 

IUS/09 2 20 

Diritto di asilo IUS/08 
IUS/13 

2 20 

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

IUS/11 2 20 

    

AREA SCIENZE ECONOMICHE  8 80 

Migrazioni e processi socio-
economici 

SECS-P/01 4 40 

Migrazioni, lavoro e welfare SECS-P/01 4 40 

    

AREA SCIENZE SOCIALI  8 80 

Politiche migratorie SPS/04 
SPS/08 

4 40 

Globalizzazione e scienze sociali M-FIL/03 
SPS/08 

4 40 

 

POSTI DISPONIBILI: Min: 14     Max: 40 

REQUISITI 
D’AMMISSIONE: 
 
 
 

Laurea Quadriennale/ Quinquennale (V.O) in qualsiasi disciplina; 
Laurea Specialistica (N.O) in qualsiasi disciplina; 
Laurea Magistrale (N.O.) in qualsiasi disciplina; 
Laureandi che conseguano titolo ammissione entro 2 mesi dall’avvio del master 
Titolo accademico estero equiparato per livello, natura, contenuto e diritti accademici 
(accesso ad ulteriori corsi), al titolo accademico italiano richiesto per l’accesso al corso 
prescelto 
L’iscrizione resta subordinata alla valutazione delle idoneità del titolo da parte degli 
organi accademici ai soli fini dell’iscrizione. 

CRITERI DI SELEZIONE: 
(In caso di superamento 
del numero massimo di 
iscritti) 

Una Commissione di selezione proposta dal Direttore del Master, effettuerà una 
selezione per titoli e curriculum vitae e formulerà una graduatoria di merito espressa in 
trentesimi, determinata sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 
• 12 su 30 – voto di laurea (per quanto concerne i laureandi si terrà conto della 
media dei voti degli esami di profitto) 
1-90 2pt; 91-95 4pt; 96-100 6pt; 101-106 8pt; 107-109 10pt; 110 11pt; 110 e lode 12pt 
• 18 su 30 – eventuali titoli posseduti e pubblicazioni, attinenza degli studi agli 
argomenti trattati nel master, esperienze professionali nel settore 
altra laurea 5pt; master 4 pt; corso perfezionamento 2pt; pubblicazioni 3pt; attinenza 
degli studi agli argomenti trattati nel master 2pt, esperienze professionali nel settore 



2pt 
In caso di pari merito sarà preferito il candidato più giovane 

DOCUMENTI 
INTEGRATIVI da allegare 
alla domanda di 
preiscrizione: 

Curriculum Vitae 

ALTRI SOGGETTI 
AMMISSIBILI 

UDITORI: in possesso almeno del Diploma di scuola media superiore (senza la possibilità 
di svolgere tirocinio e sostenere esami) – acronimo per bonifico: DIRMI 
 
SINGOLI INSEGNAMENTI:  per la frequenza ai singoli insegnamenti verranno riconosciuti 
a discrezione degli Ordini Professionali di appartenenza specifici crediti formativi 
professionali. Le informazioni relative alla frequenza ai singoli insegnamenti e al relativo 
costo saranno disponibili nella pagina web del Master solo dopo l’effettiva attivazione 
del corso. – acronimo per bonifico: DIRMI 
 

TASSE E CONTRIBUTI 
UDITORI: 

EURO 1.840,00 

BORSE DI STUDIO: 
 

A seguito di contributi da parte di enti esterni, sono messe a disposizione, per i soli 
laureati che sono in possesso dei requisiti per la partecipazione al Master, n. 5 borse di 
studio: 

 N. 1 borsa di studio del valore di 2.300,00 euro, corrisposta sotto forma di 
esenzione totale dal pagamento del contributo di iscrizione; 

 N. 4 borse di studio del valore di 1.150,00 euro (pari al 50% dell’importo del 
contributo di iscrizione), corrisposte sotto forma di esenzione parziale dal 
pagamento del contributo di iscrizione. 

CRITERI DI 
ATTRIBUZIONE: 

Potranno concorrere all’assegnazione delle borse di studio coloro che ne facciano 
espressa richiesta utilizzando il modulo disponibile nel sito d’Ateneo alla pagina del 
corso, da presentare contestualmente alla domanda di iscrizione e ad un curriculum 
vitae aggiornato.  
Le borse saranno assegnate in base ai seguenti criteri: 
 

 voto di laurea - fino a un massimo di 4 punti 
               91-95 p.ti 1; 96-100 p.ti 2; 101-106 p.ti 3; 107-110 p.ti 4 

 giovane età - fino a un massimo di 6 punti 
               dal 1977-87 p.ti 2; dal 1988-91 p.ti 4; dal 1992 p.ti 6 

 residenza fuori provincia/regione – fino ad un massimo di 4 punti 
               fuori regione 4 p.ti; fuori provincia 2 p.ti 

 condizione occupazionale - fino a un massimo di 6 punti  
               disoccupazione 6 p.ti; collaborazione/occ. part time 4 p.ti;  
 
In caso di pari merito sarà preferito il candidato più giovane. 
 
NOTA: Le lauree ed i titoli ad esse dichiarati equiparati dalle disposizioni vigenti diversamente classificate 
devono essere rapportate a 110. Ove la votazione non si desuma dalla certificazione o dalla dichiarazione si 
attribuirà il punteggio minimo. 

 
La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet all’indirizzo www.sdm.unibg.it nella 
sezione dedicata al singolo corso, entro il 19 gennaio 2018. 
 

 

http://www.sdm.unibg.it/

