
MASTER in
IMMIGRAZIONE, GENERE, 
MODELLI FAMILIARI E STRATEGIE 
D’INTEGRAZIONE

DODICESIMA EDIZIONE 2020
La progettazione e gestione degli interventi a favore dell’integrazione 
dei migranti deve essere informata dalla consapevolezza tanto delle 
diversità culturali della popolazione immigrata quanto delle differenze 
di genere e dei modelli familiari.
La progettazione e la gestione di interventi a favore dell’integrazione 
richiede una preparazione di carattere fortemente interdisciplinare 
che promuova la conoscenza degli aspetti socio-culturali, storici legali, 
sanitari, linguistici e psicologici del fenomeno migratorio, con una 
grande attenzione alla prospettiva di genere. 

Sbocchi professionali
Il Master ha lo scopo di formare e potenziare le capacità progettuali e di gestione delle figure professionali 
che sono chiamate a disegnare, gestire e monitorare servizi e misure volti a facilitare l’integrazione 
degli immigrati e delle loro famiglie. 
Le professionalità prodotte e potenziate dal Master trovano il loro impiego nelle Amministrazioni 
dello Stato, nelle Amministrazioni locali e nelle organizzazioni del Terzo Settore, con riferimento alla 
progettazione, gestione e monitoraggio dei servizi e delle misure dirette all’integrazione dei migranti 
e delle loro famiglie. Tali professionalità sono inoltre spendibili anche nelle imprese, in ruoli relativi alle 
risorse umane e di promozione della responsabilità sociale dell’impresa.
Ordinamento didattico
Il Master è di durata annuale e prevede un monte ore pari a 1500, articolato in lezioni frontali, seminari, 
esercitazioni e laboratori, stage, elaborazione guidata di una tesi conclusiva e attività di studio individuale. 
Le attività didattiche si svolgeranno presso la Sede Centrale dell’Università di Pavia.
Le lezioni avranno luogo nei giorni di venerdì e sabato, da aprile a luglio e da settembre a dicembre 2020. 
Il completamento degli stage e la discussione dell’elaborato finale sono previsti entro aprile 2021.

Progetto formativo
Il Master è organizzato in sei moduli di insegnamento:
MODULO 1 Aspetti demografici, economici, sociali  e culturali delle migrazioni (11 CFU)
MODULO 2 Migrazioni internazionali                                    (5 CFU)
MODULO 3 Linguistica                                                                                                              (6 CFU)
MODULO 4 Migrazioni e diritto                                                                            (7 CFU)
MODULO 5 Discipline sanitarie                                                                                              (7 CFU)
MODULO 7 Psicologia dello viluppo e dell’educazione                                                 (4 CFU) 
STAGE                                                                                                                                         (10 CFU)
ELABORATO FINALE                                                                                             (10 CFU)

Il Master universitario è rivolto a persone in possesso di laurea quadriennale, triennale o magistrale 
Il contributo di iscrizione è fissato in € 2.500,00 

Il termine per l’iscrizione on line a presentazione della domanda di partecipazione è il 9 marzo 2020 
Il bando e la domanda di partecipazione sono reperibili all’indirizzo: 

https://web.unipv.it/wp-content/uploads/2019/11/Bando-Ammissione-II-gruppo.pdf
      Coordinatore: Anna Rita Calabrò            Segreteria scientifica e didattica: Barbara Berri            

Telefono: 0382984820 mail: master.genereimmigrazione@unipv.it 
Per informazioni: www.masterimmigrazionepavia.org
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