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L’Università degli Studi Niccolò Cusano, proseguendo nella sua azione di offrire percorsi 
di studio professionalizzanti funzionali allo svolgimento di effettive attività di lavoro, 
istituisce il Master di I livello in “Operatori per l’immigrazione e l’integrazione”.

Di fronte alla crescente pressione migratoria in Italia e in Europa, originaria da diverse 
aree di crisi, si manifesta la necessità di formare professionalità in grado di creare 
una rete di accoglienza e favorire l’integrazione e la corretta gestione del fenomeno 
migratorio.

Nello specifico, il Master intende fornire gli strumenti teorici e le conoscenze 
pratiche necessarie per favorire l’inserimento dell’immigrato nel nuovo contesto 
socio-economico e culturale con il quale dovrà confrontarsi.

Pertanto, il Master mira a formare figure professionali in grado di operare a contatto con 
gli immigrati e al fianco di mediatori culturali, operatori sanitari, educatori, assistenti 
sociali, forze dell’ordine, funzionari pubblici, operatori impegnati nell’accoglienza.

Il Master ambisce, infine, a formare una figura professionale spendibile nel settore 
giornalistico, specialistico e della comunicazione, in particolare esperti in relazioni 
esterne e istituzionali.

Obiettivi e modalità



Per l’iscrizione al Master è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

• laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici precedenti il decreto 
ministeriale 3 novembre 1999 n. 509;

• lauree ai sensi del D.M. 509/99 e ai sensi del D.M. 270/2004;
• lauree specialistiche ai sensi del D.M. 509/99 e lauree magistrali ai sensi del D.M. 

270/2004;

I candidati in possesso di titolo di studio straniero non preventivamente dichiarato 
equipollente da parte di una autorità accademica italiana, potranno chiedere al 
Comitato Scientifico il riconoscimento del titolo ai soli limitati fini dell’iscrizione al 
Master. Il titolo di studio straniero dovrà essere corredato da traduzione ufficiale in 
lingua italiana, legalizzazione e dichiarazione di valore a cura delle Rappresentanze 
diplomatiche italiane nel Paese in cui il titolo è stato conseguito.

I candidati sono ammessi con riserva previo accertamento dei requisiti previsti dal 
bando.

I titoli di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 
per la presentazione per le domande di ammissione.

L’iscrizione al Master è incompatibile con altre iscrizioni a Corsi di laurea, master, 
Scuole di specializzazione e Dottorati.

Destinatari e ammissione
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Il Master ha durata annuale pari a 1500 ore di impegno complessivo per il corsista, 
corrispondenti a 60 CFU; si svolgerà in modalità e-learning con piattaforma accessibile 
24 h/24 ed è articolato in:

• lezioni video e materiali per la formazione a distanza (FAD) appositamente 
predisposto;

• eventuali test di verifica di autoapprendimento.

Tutti coloro che risulteranno regolarmente iscritti al Master dovranno presentare 
una tesina finale che accerti il conseguimento degli obiettivi proposti presso la sede 
dell’Università sita in Roma - Via Don Carlo Gnocchi 3.

Durata, organizzazione didattica, 
verifiche e prova finale
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Contesto operativo        
• Analisi per settori economici
• La globalizzazione dei mercati e i nuovi scenari economici
• Digital Innovation Hub e Competence Center

La politica di Coesione        
• Da Horizon 2020 a Horizon Europe
• Il sistema dei Fondi strutturali e i programmi operativi (POR, PON)
• Ricerca e Innovazione per la competitività

Politiche di finanziamento        
• I fondamenti delle politiche di finanziamento: analisi per settori economici
• Pianificazione dei finanziamenti
• Next Generation EU: Multiannual Financial Framework

Ordinamento didattico 
TOTALE 60 CFU 

2 CFU
M-GGR/02

3 CFU
M-GGR/02

2 CFU
IUS/13

3 CFU
IUS/14

2 CFU
M-GGR/02

3 CFU
M-GGR/02

ASPETTI DEMOGRAFICI, GEOGRAFICI E STORICI

PROFILI GIURIDICI

Fenomeni demografici e flussi migratori

Trattati, acccordi e convenzioni internazionali e dell’Unione
Europea

Quadro normativo comunitario

Evoluzione della normativa italiana

Geografia delle migrazioni: 
provenienza, transiti e destinazioni

Contesto storico contemporaneo ed eziologia delle 
migrazioni
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3 CFU
IUS/14

2 CFU
IUS/13

2 CFU
IUS/14

3 CFU
M-GGR/02

3 CFU
M-GGR/02

2 CFU
IUS/14

2 CFU
IUS/14

Evoluzione della normativa italiana

Ingressi e soggiorno dello straniero

Cittadinanza e modelli di inclusione giuridica

Conseguenze politiche delle migrazioni internazionali

Analisi delle normative in vigore dei principali paesi 
europei

Respingimento, espulsione e misure penali

Status di rifugiato, diritto d’asilio e protezione umanitaria

POLITICHE MIGRATORIE COMPARATE
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2 CFU
M-GGR/02

3 CFU
SPS/12

9 CFU

5 CFU
M-GGR/02

6 CFU
M-GGR/02

6 CFU
SPS/04

Sicurezza migratoria

Aspetti sociali e sanitari dell’immigrazione

Prova finale

Sicurezza migratoria
• Immigrazione e fabbisogno interno del mercato del lavoro
• Imprenditoria Etnica

Geografia umana, economica e politica dell’area 
Euro-Mediterranea
• Dinamiche, modelli, opportunità e sfide del flusso migratorio mediterraneo

Immigrazione e strutture socio-culturali
• Rapporti con i mezzi di comunicazione

QUESTIONI ECONOMICO-LAVORISTICHE

COMUNICAZIONE E SOCIOLOGIA DELL’INTEGRAZIONE

FOCUS SULL’AREA-MEDITERRANEA
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Consiglio didattico e scientifico

Costi e agevolazioni

• Terranova Giuseppe
• Pagano Antonietta
• Malinconico Natascia
• D’Amore Marino
• Fadlon Leslie
• Quercia Paolo
• Gazzetta Cristina
• Napolitano Matteo Antonio

Il costo annuo del Master è di € 1.700,00 (millesettecento/00). 

La quota d’iscrizione verrà corrisposta in due rate di pari importo.

E’ prevista una quota d’iscrizione ridotta, pari a € 1.300,00 (milletrecento/00) per le 
seguenti categorie:
• Psicologi iscritti all’Ordine
• Forze dell’Ordine
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Contatti
Ufficio consulenza orientamento didattico Master e Corsi di Perfezionamento 
(pre-iscrizione): 
Telefono: 06 45678363 
dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 18:00 
Mail: infomaster@unicusano.it

Ufficio Assistenza Didattica (post-iscrizione): 
Telefono: 06 89320000 
dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 22:00 
Mail: master@unicusano.it 
unicusano.it/master-universitari-online


