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1. Finalità
Il corso di formazione, promosso dall’Università di Roma La Sapienza, in partnership con UnitelmaSapienza,
Anci Lombardia, Anci Sicilia, Anci Umbria e Roma Capitale, nell’ambito del progetto Gestione delle migrazioni:
formazione delle PA locali, finanziato dal FAMI (Fondo Asilo, Migrazioni, Integrazione), intende trasferire ed
offrire conoscenze ed abilità complesse, di natura interdisciplinare, finalizzate al potenziamento delle
capacità di governance delle migrazioni da parte del sistema pubblico - in particolare delle amministrazioni
pubbliche locali - imprescindibili nell’attuale fase di ammodernamento della Pubblica Amministrazione.
Il corso è rivolto a tutti coloro che, nell’ambito della loro attività quotidiana, si confrontano con questioni e
tematiche migratorie attraverso la gestione ed erogazione di servizi incardinati in società multietniche ad
utenza culturalmente diversificata. Per fornire una formazione teorica e pratica completa, articolata e
moderna, il corso si prefigge di affrontare, in un’ottica multidisciplinare, i molteplici aspetti istituzionali,
storici, giuridici, sociologici ed economici di governance del fenomeno, privilegiando l’analisi di casi concreti
e di buone prassi volte a favorire l’apprendimento di metodi e tecniche funzionali all’individuazione delle
soluzioni più adeguate alle questioni, pratiche o teoriche, che sorgono durante l' attività lavorativa di ciascun
discente.
2. Destinatari
Il corso è rivolto in particolare a funzionari o dirigenti di enti pubblici locali e/o operatori di enti gestori dei
servizi pubblici locali in Lombardia, Sicilia, Umbria di Roma Capitale in vista di una progressione di carriera o
dell’accesso a posizioni caratterizzate da elevata professionalità e comunque finalizzato al miglioramento dei
livelli di programmazione ed erogazione dei servizi all’utenza con la possibilità di rafforzare le proprie
competenze professionali.
3. Didattica
Il corso ha la durata di 12 mesi per un totale di 150 ore complessive, suddivise in 4 moduli. I partecipanti
possono frequentare uno o più moduli o tutti i moduli. La partecipazione al corso dà diritto al rilascio di un
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attestato di partecipazione (che sarà rilasciato per ciascuno dei moduli frequentati). Per il rilascio
dell’attestato è necessaria la frequenza minima del 50% delle lezioni. La partecipazione al corso secondo
queste modalità è gratuita e non prevede il pagamento di alcuna quota di iscrizione.
I partecipanti possono altresì richiedere di partecipare all’intero corso per l’attribuzione di 30 CFU. I
partecipanti che vogliono richiedere i CFU devono essere in possesso di un titolo di scuola media superiore o
di laurea e devono superare le prove previste. Per l’attribuzione dei CFU i partecipanti dovranno affrontare
una prova intermedia al termine di ogni singolo modulo, tramite quiz (superamento della prova con il 60%
delle risposte corrette alle domande). Le prove possono essere ripetute senza limite alcuno, fino al
superamento della stessa. Al termine delle 4 prove intermedie sarà necessario sostenere una prova orale (in
rete) sugli argomenti oggetto del corso dinanzi ad una commissione composta dai direttori e dai docenti del
corso. Per ottenere il rilascio dei CFU il partecipante dovrà versare 50,00 euro per attività di segreteria ed
euro 16,00 per l’imposta di bollo virtuale.
Gli assistenti sociali che frequentano il corso potranno presentare l'attestato di frequenza rilasciato
dall'Università per il riconoscimento dei crediti formativi stabilito dal Consiglio dell'ordine degli assistenti
sociali.
Le lezioni saranno erogate in rete in modalità asincrona, ai sensi del Decreto interministeriale 17 marzo 2003,
secondo il modello di "lezione digitale" adottato dall'Università UnitelmaSapienza, tramite la piattaforma elearning dell’Ateneo grazie a lezioni audio-video integrate da supporti documentali. In particolare, si tratta
di documenti indicizzati utilizzati dal docente, audio-streaming/downloading MP3. Lo studente potrà seguire
le lezioni sul proprio computer, sul tablet o su smartphone quando e dove preferisce, 24 ore su 24. In
modalità sincrona saranno realizzati ed erogati Web Seminar, secondo il piano stabilito dalla direzione del
corso.
L’inizio del corso è programmato per il mese di gennaio 2021.

4. Modalità di iscrizione
È necessario compilare i campi obbligatori al link:
https://info.unitelmasapienza.it/it/iscrizione_corso_gestione_migrazioni - le modalità di iscrizione sono
possibili in qualsiasi momento dell’anno on-line.
Completata la procedura sopra indicata saranno inviate le credenziali di accesso alla piattaforma e-learning.
I discenti che avranno indicato l’opzione conseguimento Crediti Formativi Universitari saranno contattati
dall’area Servizi agli studenti, al fine del perfezionamento dell’immatricolazione.
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5. Direzione e docenti
La direzione del Corso è affidata – in modalità di co-direzione – al Prof. Mario Carta, professore associato di
Diritto dell’Unione Europea presso UnitelmaSapienza e al Prof. Nadan Petrovic, docente di Strategie di
cooperazione presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e Coordinatore del Centro Studi
sull’Immigrazione e l’Asilo presso CEMAS/Sapienza.
Docenti:
− Prof. Maurizio Ambrosini, professore ordinario in Sociologia delle migrazioni, Università Statale degli Studi
di Milano;
− Prof. Fabrizio Battistelli, professore ordinario di Sociologia, Università La Sapienza di Roma;
− Prof. Mario Carta, professore associato di Diritto dell’Unione Europea e docente di Diritto europeo
dell'immigrazione, UnitelmaSapienza;
− Prof. Andrea Carteny, professore associato di Storia internazionale, Università La Sapienza di Roma,
Direttore del CEMAS;
− Prof. Riccardo Compagnucci, prefetto, docente a contratto in Gestione dei flussi migratori e processi di
inclusione nella città multietnica, Presidente del Master di II livello in Migrazioni, Accoglienza e
Rigenerazione Urbana, Link Campus University;
− Prof.ssa Emma Galli, professore ordinario di Scienza delle Finanze, Economia e Finanza del Settore
Pubblico Locale e Sistemi Fiscali Comparati, Università La Sapienza di Roma;
− Prof. Salvatore Ippolito, ex dirigente dell’UNHCR, docente a contratto in Migrazioni forzate, Link Campus
University;
− Prof. Pierluigi Montalbano, professore associato di Politica Economica Internazionale e Direttore del
Master "Migrazione e Sviluppo", Università La Sapienza di Roma;
− Prof.ssa Cristina Montefusco, docente a contratto in Governance dei flussi migratori, Link Campus
University;
− Prof. Mario Morcellini, professore ordinario di Sociologia della comunicazione, Università La Sapienza di
Roma;
− Prof. Gabriele Natalizia, ricercatore, docente di International Relations e Studi su Sicurezza e Politica
internazionale, Università La Sapienza di Roma, coordinatore Centro Studi Geopolitica;
− Prof. Nadan Petrovic, docente a contratto di Strategie della Cooperazione, Università La Sapienza,
Coordinatore Centro Studi sull’Immigrazione e l’Asilo (c/o CEMAS);
− Prof.ssa Donatella Strangio, professore ordinario di Storia economica, Università La Sapienza di Roma;
− Dott. Antonio Ricci, docente di Economia, Diritto e Intercultura delle Migrazioni, Centro Studi CREG,
Università di Tor Vergata, Vice Direttore Centro studi e ricerche IDOS;
Il corpo docente del corso sarà, se necessario, ulteriormente ampliato a seguito della survey on-line di
rilevazione dei bisogni, attualmente in corso.
6. Programma
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Il corso si articola nei seguenti 4 moduli:
Modulo I (gennaio 2021-aprile 2021)
Governance delle migrazioni – Nozioni generali (SPS/03 - CFU 4; IUS/14 - CFU 4).
L’obiettivo formativo del modulo permette di migliorare la conoscenza sulla governance delle migrazioni nei
suoi aspetti storico-istituzionali, geopolitici, giuridici, sociologici ed economici del fenomeno, a livello
internazionale, sovranazionale ed europeo, nazionale e regionale.
Sarà altresì incrementata la conoscenza delle caratteristiche/problematiche/opportunità legate alla presenza
di cittadini stranieri immigrati in Italia, con particolare riferimento alla realtà delle Regioni Lombardia, Sicilia
e Umbria, nonché dell’Area metropolitana di Roma, unitamente all’introduzione agli attuali strumenti
giuridici i e ai processi sociali innescati dalle migrazioni.
Introduzione/illustrazione del programma/docenti/funzionamento/strumenti valutazione:
Le migrazioni internazionali:
- Storia internazionale, migrazioni e minoranze, Prof. Andrea Carteny, Direttore del CEMAS, Università
La Sapienza di Roma;
- Scenari geopolitici e relazioni internazionali in tempi di migrazioni globali, Prof. Gabriele Natalizia,
Università La Sapienza di Roma;
- Il contesto attuale delle migrazioni internazionali, Prof. Maurizio Ambrosini, Università Statale degli
Studi di Milano;
- Istituzioni, motivazioni, politiche delle migrazioni nell'ambito del Mediterraneo ieri e oggi, Prof.ssa
Donatella Strangio, Università La Sapienza di Roma;
- Evoluzione e contesto attuale dell’immigrazione a livello nazionale, Prof. Nadan Petrovic, Università La
Sapienza di Roma;
- Il contesto nazionale e regionali/locali (Regione Sicilia, Regione Umbria, Regione Lombardia, Roma
Capitale) d’intervento, Dott. Antonio Ricci, IDOS.
La normativa europea ed italiana sull’immigrazione e l’asilo:
- La ripartizione di competenze tra UE e Stati membri in materia di immigrazione e asilo. La normativa
in tema di ingresso e soggiorno e la richiesta d’asilo/protezione internazionale e umanitaria. La libertà
di circolazione e soggiorno degli stranieri all’interno dell’Unione Europea, Prof. Mario Carta, Unitelma
Sapienza;
- La normativa europea ed italiana in materia di immigrazione e asilo e la tutela dei diritti fondamentali.
Prof. Mario Carta, Unitelma Sapienza;
- Considerazioni generali sulla normativa e le policy europee e nazionali in materia di prevenzione e
contrasto alla discriminazione razziale e sul sistema italiano di protezione delle vittime di
discriminazione, Prof.ssa Cristina Montefusco, Link Campus University.
L’impatto dell’immigrazione sul territorio:
- Come cambia la comunicazione, come cambia il Paese, Prof. Mario Morcellini, UnitelmaSapienza;
- Migrazioni, identità, razzismo, Prof. Fabrizio Battistelli, Università La Sapienza di Roma;
- Restituzione: feedback e valutazione.
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Modulo II (maggio 2021- luglio 2021)
Migrazioni non programmate (SPS/03 - CFU 4; IUS/14 - CFU 4).
L’obiettivo formativo del modulo permette di migliorare la conoscenza sulle migrazioni non programmate
(ovvero riguardante i richiedenti e titolari della protezione internazionale, temporanea ed umanitaria; i
minori stranieri non accompagnati; le vittime di tratta e di sfruttamento lavorativo; gli appartenenti alla
minoranza Rom ed altri) in particolare degli aspetti sociologici, giuridici, di comunicazione, della relazione
interculturale e della gestione dei conflitti. Infine il partecipante avrà l’opportunità di conoscere le linee di
finanziamento disponibili per la progettazione sul proprio territorio.
Il programma definitivo del modulo II ed il relativo corpo docente saranno definiti a seguito della survey online di rilevazione dei bisogni, attualmente in corso. Di seguito si presenta tuttavia una ipotesi del programma
provvisorio.

Introduzione, illustrazione del programma, docenti, funzionamento, strumenti, valutazione:

- Le migrazioni non programmate tra la sponda Sud e quella Nord del Mediterraneo;
- Contesto nazionale – l’evoluzione e il quadro attuale;
- La normativa internazionale, europea, nazionale e regionale e gli strumenti soft law in materia di
Protezione internazionale, temporanea ed umanitaria;
- I Minori stranieri non accompagnati (MSNA);
- Il traffico di migranti, le vittime di tratta e di sfruttamento lavorativo;
- La minoranza Rom, Sinti e Camminanti;
- Norme sulla previdenza ed assistenza sociale ed iscrizione e cancellazione anagrafica quale
presupposto per l’esercizio dei diritti e dei doveri costituzionalmente garantiti/Le competenze del
Comune nel rilascio dei certificati e nelle attività di accertamento;
- Strumenti di soft law e ruolo delle diverse amministrazioni centrali degli organismi (Ministero
dell’Interno, Ministero del Lavoro e Politiche sociali, Dipartimento pari opportunità, Ufficio nazionale
anti-discriminazione) e le relative fonti di finanziamento;
- L’impatto sociale dell’immigrazione tra convivenza ed integrazione, paura e conflitti;
- Orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo ed abitativo/I Ritorni volontari assistiti
e la reintegrazione nei paesi di origine;
- Elementi di comunicazione e relazione: tecniche di comunicazione per gli operatori/funzionari di frontoffice; Gli strumenti per il miglioramento della competenza interculturale e delle relazioni nonché della
gestione dei conflitti;
- Tecniche e servizi di mediazione linguistica e culturale;
- Buone pratiche: esperienze di servizi a livello locale (Italia e altri paesi UE) replicabili e casi pratici;
- Analisi delle linee di finanziamento e la progettazione di interventi nel settore delle migrazioni non
programmate;
- Restituzione: feedback e valutazione.

Modulo III (settembre 2021-novembre 2021)
Migrazioni programmate (IUS/14 - 4 CFU; IUS/09 - 4 CFU).
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L’obiettivo formativo del modulo permette di migliorare la conoscenza sulle migrazioni programmate,
affrontando concetti quali la mobilità internazionale del lavoro e le problematiche dell’immigrazione con
riferimento alla finanza pubblica del Paese. A tal fine sarà approfondito il quadro normativo multilivello
relativo all’ immigrazione regolare, con particolare riferimento agli strumenti di c.d. hard e soft law in materia
di integrazione, antidiscriminazione e di diversity management. Infine il partecipante avrà l’opportunità di
conoscere le linee di finanziamento disponibili per la progettazione sul proprio territorio.
Il programma definitivo del Modulo III ed il relativo corpo docente saranno definiti a seguito della survey online di rilevazione dei bisogni, attualmente in corso. Di seguito si illustra, tuttavia, il programma provvisorio.

Introduzione/illustrazione del programma/docenti/funzionamento/strumenti di valutazione:

- La mobilità internazionale del lavoro;
- La migrazione legale: le migrazioni programmate e politiche di ingresso. Il regime e la tipologia dei
permessi di soggiorno (es. lavoro, ricongiungimento familiare, studio, salute, lungo soggiorno);
- La normativa e gli strumenti di soft law internazionale, europea, nazionale e regionale e gli interventi
in materia di integrazione;
- Norme sulla previdenza ed assistenza sociale ed iscrizione e cancellazione anagrafica quale
presupposto per l’esercizio dei diritti e dei doveri costituzionalmente garantiti/Le competenze del
Comune nel rilascio dei certificati e nelle attività di accertamento;
- Fenomeni migratori e trasformazioni sociali;
- Diversity management - Strategie e Strumenti;
- L’impatto dell’immigrazione sulla finanza pubblica;
- Inclusione finanziaria dei migranti;
- L’integrazione religiosa;
- Partecipazione sociale politica dei migranti;
- Elementi di comunicazione e relazione: tecniche di comunicazione per gli operatori/funzionari di frontoffice;
- Buone pratiche: esperienze di servizi a livello locale (Italia e altri paesi UE) replicabili e casi pratici;
- Analisi delle linee di finanziamento e la progettazione di interventi nel settore delle migrazioni non
programmate;
- Restituzione: feedback e valutazione.

Modulo IV (dicembre 2021-gennaio 2022)
Migrazione e sviluppo (SPS/11 - 6 CFU).
L’obiettivo formativo del modulo permette di migliorare la conoscenza sul legame tra le politiche di
cooperazione nei paesi di origine dei migranti e la gestione dei flussi migratori in relazione, ad esempio, al
ruolo delle diaspore. Infine, il partecipante avrà l’opportunità di conoscere le linee di finanziamento
disponibili per la progettazione sul proprio territorio.
Il programma definitivo del Modulo IV ed il relativo corpo docente saranno definiti a seguito del survey on
line di rilevazione dei bisogni, attualmente in corso. Di seguito si illustra tuttavia il programma provvisorio.
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Introduzione/illustrazione del programma/docenti/funzionamento/strumenti di valutazione:
-

Gli scenari geopolitici internazionali;
L’aspetto geopolitico delle migrazioni;
Migrazioni, demografia e sviluppo;
Politiche di Cooperazione e Flussi migratori;
Il coinvolgimento delle diaspore e delle nuove generazioni di migranti;
Le rimesse: potenzialità per lo sviluppo, costi di trasferimento e inclusione finanziaria;
I Ritorni volontari assistiti e la reintegrazione nei paesi di origine, in connessione con la cooperazione
e la migrazione circolare;
- Buone pratiche: esperienze di servizi a livello locale (Italia e altri paesi UE) replicabili e casi pratici
- Analisi delle linee di finanziamento e la progettazione di interventi nel settore delle migrazioni e
sviluppo;
- Restituzione: feedback e valutazione.

INFORMAZIONI:
Università degli Studi di Roma – CEMAS
http://www.cemas-sapienza.it/
cemas@uniroma1.it
UnitelmaSapienza
www.unitelmasapienza.it
info@unitelmasapienza.it

