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Il Corso è organizzato da Alma Mater Studiorum, 

Università di Bologna - Scuola di Scienze 

Politiche, Dipartimento di Scienze Politiche e 

Sociali - con il contributo del progetto europeo 

“Shaping Fair Cities” 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Alma Mater Studiorum, Università di 

Bologna 

 

Scuola di Scienze Politiche 

Dipartimento di Scienze Politiche e 
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Corso di Alta Formazione 

per Operatori nel Settore 

dell’Immigrazione 
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L’immigrazione è un tema che tocca tutti. 

L’uomo è un essere in movimento e questo il 

motivo per cui le civiltà sorgono e si 

incrociano (Juliette Binoche) 
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OBIETTIVI DEL CORSO 

Fornire una formazione multidisciplinare sui 

temi relativi al processo di migrazione: 

uscita dal paese di origine, viaggio e transito, 

arrivo, accoglienza e integrazione nei paesi 

di destinazione. Il tema sarà considerato dal 

punto di vista giuridico, sociologico 

economico e politologico-demografico. Il 

Corso è volto a far acquisire ai partecipanti 

competenze di tipo trasversale e 

professionalizzante, utili per l’inserimento 

in ambito occupazionale. Il tirocinio è 

obbligatorio ed è previsto presso autorità e 

servizi della PA, centrale e periferica 

competente in materia migratoria, presso il 

privato sociale ugualmente attivo nel settore 

e presso organizzazioni di volontariato e non 

governative. 

 

DESTINATARI 

Persone già attive nell’ambito professionale 

del processo migratorio, operatori interessati 

che appartengono alla PA sia centrale che 

periferica, agli enti locali, al settore privato, 

alle cooperative ed anche alle organizzazioni 

di volontariato e non governative. 

 

DURATA E CFU 
Il Corso verrà avviato a febbraio 2019 e 

terminerà presumibilmente a dicembre 

2019, per un totale di 96 ore di didattica e 

250 ore di tirocinio. 

 Le ore di didattica prevedono lezioni frontali     

e studio individuale con il 70% di frequenza  

obbligatoria. 

 

 CFU rilasciati: 22 di cui 10 per il tirocinio 

 

 

Partecipanti:  

DIREZIONE 

Prof. Marco Balboni, Professore associato confermato 

presso Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Alma 

Mater Studiorum, Università di Bologna. 
 

TUTORAGGIO 

Dott. Federico Ferri, Professore a contratto e Tutor 

didattico presso la Vicepresidenza della Scuola di 

Scienze Politiche – Forlì, Alma Mater Studiorum, 

Università di Bologna 
 

SEDE DIDATTICA 
Il Corso si svolge presso le aule del Campus di Forlì, via 

Giacomo della Torre nr. 3/viale Corridoni nr. 20. 

Il tirocinio si svolgerà presso enti pubblici o privati 

coinvolti nel settore, organizzazioni di volontariato e non 

governative presenti sul territorio. 

ISCRIZIONI 

Il bando e tutte le informazioni necessarie per 

l’iscrizione al Corso sono disponibili all’indirizzo web 

https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-alta-

formazione/2018-2019#! 

 

Oppure  

 

http://www.serinar.unibo.it/formazione/ 

 

Quota d’iscrizione: € 400,00 

 Numero minimo di partecipanti: 8  

 Numero massimo di partecipanti: 29 

 Scadenza bando: 15 gennaio 2019 

PROGRAMMA 

Il programma è suddiviso nei seguenti dieci moduli: 

MODULO 1 – Migrazioni e profili di diritto 

dell’Unione Europea 

MODULO 2 – Immigrati e diritti costituzionali 

MODULO 3 – Problematiche attuali in materia di 

immigrazione tra diritto penale e diritto 

amministrativo 

MODULO 4 – Migrazioni ed aspetti economici 

MODULO 5 – Processi migratori, trasformazioni e 

costruzione sociale della differenza: dal “migrante 

economico” al “richiedente asilo” 

MODULO 6 – Processi migratori, richiedenti asilo e 

dinamiche di inclusione/esclusione  

MODULO 7 – Territorio e organizzazione dei servizi 

d’accoglienza per i richiedenti asilo 

MODULO 8 – L’Unione Europea e la sfida delle 

migrazioni 

MODULO 9 – Il sistema europeo delle migrazioni: 

attori, regole e politiche 

MODULO 10 – La dimensione esterna della gestione 

delle migrazioni 

 

DOCENTI 

Bonfiglioli Antonio, Borraccetti Marco, Belletti 

Michele, Bragagni Francesco, Ceccorulli Michela, De 

Luigi Nicola, Fassi Enrico, Lehmann Hartmut, 

Lucarelli Sonia, Piro Valentina, Rizza Roberto. 

 

 

 

 

https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-alta-formazione/2018-2019
https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-alta-formazione/2018-2019
http://www.serinar.unibo.it/formazione/

