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Presentazione
Il corso di laurea magistrale in “Gestione dei fenomeni migratori e politiche di integrazione nell’Unione Europea” approfondisce il tema delle migrazioni alla luce di un quadro giuridico multilivello,
attento alla dimensione nazionale, sovranazionale ed internazionale. Il corso di laurea magistrale
muove dall’analisi dell’esperienza migratoria complessivamente intesa, e propone un’offerta formativa multidisciplinare attenta agli aspetti teorici ed applicativi, indagati sotto il profilo storico,
giuridico, economico, sociale e geo-politico. Il tema delle migrazioni, sotto la spinta di fattori politici, sociali, economici ed ambientali, pone costantemente nuove sfide. Il Corso di laurea si pone in
linea con le nuove esigenze del mercato del lavoro, legate ad un bisogno di competenze specifiche,
e forma esperti in grado di operare con competenza ed elevata professionalità nel settore delle
migrazioni.
Requisiti di accesso
Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in Gestione dei fenomeni migratori e politiche
di integrazione nell’Unione Europea occorre essere in possesso dei requisiti curricolari di seguito
elencati, nonché di una personale e adeguata base conoscitiva anche relativa alla conoscenza della
lingua inglese.
Requisiti curricolari: laurea nelle classi L-11, L-12, L-14, L-16, L-18, L-19, L-20, L-33, L-36 , L-37,
L-39, L-40, o diploma universitario di durata triennale o altro titolo di studio equivalente acquisito
all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente; oppure altra laurea, non inclusa nell’elenco precedente, purché siano stati acquisiti almeno 30 CFU in uno o più settori scientifico-disciplinari in alcuni settori scientifici secondo le indicazioni riportate dettagliatamente nella guida dello
studente
L’adeguatezza della personale preparazione relativa alle conoscenze generali sarà verificata sulla
base di un’apposita valutazione della carriera accademica pregressa. È inoltre richiesta la conoscenza di una lingua dell’Unione Europea, diversa dall’italiano, scritta e parlata, corrispondente ad
almeno il livello B1.
Professioni
Il laureato, al termine del corso di laurea magistrale in Gestione dei fenomeni migratori e politiche di
integrazione nell’Unione Europea, sarà in grado di esercitare attività e funzioni dirigenziali negli enti,
attivi a livello regionale, nazionale ed internazionale, che offrono servizi all’integrazione, all’accoglienza e alla sicurezza, così come in prefetture, commissioni territoriali per il riconoscimento della
protezione internazionale, in tavoli tecnici, o in enti/organizzazioni sovranazionali come l’Unione
Europea, il Consiglio d’Europa, l’Organizzazione internazionale per le migrazioni, l’Organizzazione
internazionale per il lavoro, settore migrazioni e l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.
Sbocchi professionali
• Specialisti della gestione nella Pubblica amministrazione
• Specialisti del controllo nella Pubblica amministrazione
• Esperti nello studio nella gestione e nel controllo dei fenomeni sociali
• Specialisti in scienza politica
• Funzionari presso l’Organizzazione internazionale per le migrazioni, l’organizzazione internazionale per il lavoro, settore migrazioni, e l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
• Esperti in grado di svolgere, gestire e pianificare interventi di progettazione, coordinamento, direzione e formazione nel settore della cooperazione internazionale e delle politiche di integrazione
• Consulenti di organizzazioni territoriali, nazionali ed internazionali per l’asilo e la protezione dei
migranti, e le questioni di sviluppo connesse con la circolazione migratoria
• Consulenti, redattori e assistenti per istituzioni pubbliche, ma anche per televisioni, giornali e media
Organizzazione
Le attività formative del corso di laurea magistrale sono articolate durante l’anno accademico
in due semestri:
19 settembre 2022 - 27 gennaio 2023
27 febbraio 2023 - 23 giugno 2023

Le lezioni si svolgeranno in presenza presso le aule dell’Ateneo e potranno essere seguite anche in modalità telematica.
Il calendario delle lezioni, degli esami e delle sedute di laurea è disponibile all’indirizzo https://juris.unicam.it e/o http://www.unicam.it/studenti
Ogni docente comunica all’inizio dell’anno accademico un orario di ricevimento, durante il quale è a disposizione degli studenti.
Piano Studi
I anno
Diritti della persona e protezione dei dati personali
Storia dei diritti umani
Diritto delle migrazioni
Tutela costituzionale dei diritti dei migranti
Economia dello sviluppo
Globalizzazione e comparazione giuridica
Filosofia politica e pluralismo culturale
Storia delle migrazioni e dell’integrazione

6
6
9
6
6
9
9
6

II anno
Politiche e strumenti di inclusione sociale
Due esami a scelta tra:
- Migrazioni, agricoltura e assistenza socio-sanitaria
- Giustizia penale dell’immigrazione
- Antropologia giuridica
- Lavoro, migrazioni e diritti sociali
Ulteriori conoscenze linguistiche
Attività formative a scelta dello studente
Stage
Prova finale

9
9
9
9
9
6
10
8
12

Punti di forza
• Ottimo rapporto numerico docenti-studenti, in grado di assicurare un elevato livello di benessere nel percorso di studio
• Percorsi di stage personalizzati
• Moderne tecnologie e patrimonio librario a disposizione per lo studio e la ricerca giuridica
• Almeno 8 appelli l’anno per ogni attività formativa
Dopo la laurea
Il laureato magistrale in Gestione dei fenomeni migratori e politiche di integrazione nell’Unione Europea potrà accedere ai Corsi di Master, ai Corsi di perfezionamento e al Dottorato presenti nell’offerta formativa di Ateneo.
Dottorato Legal and Social Sciences
Dottorato di ricerca internazionale attivo presso la School of Advanced Studies
2 curricula:
• Civil Law and Constitutional Legality
• Fundamental Rights in the Global Society

Servizi Studenti
Orientamento
Porte aperte in UNICAM, Open Day, Laboratori
https://www.unicam.it/futuro-studente/vuoiiscriverti/orientamento

Agevolazioni studenti
- WelcomeinUnicam se hai un voto di diploma
pari o superiore a 80/100
- Borse di studio StudioperSport
se sei uno sportivo
- Borse di studio Carlo Urbani
per un percorso di eccellenza
- WelcomeinUnicam
per studenti lauree magistrali biennali
- TalentinUnicam
se sei bravo negli studi universitari
https://www.unicam.it/studente/servizistudenti/borse-di-studio

Accoglienza
Giornate ambientamento Matricole
https://tutorato.unicam.it
Certificazioni linguistiche
Certificazioni linguistiche riconosciute
e corsi di approfondimento
unicam.it/studente/servizi-studenti/corsi-dilingua/competenze-linguistiche
Stage e Placement
stage e tirocini, career service, career day
https://www.unicam.it/studente/servizi-studenti/stage-e-placement

Informazioni
Polo degli Studenti “Franco Biraschi”
via Gentile III da Varano 26 - 62032 Camerino
Servizio Orientamento
dott.ssa Margherita Grelloni - 0737 404606 / dott.ssa Martina Lorenzotti - 0737 404622
orientamento@unicam.it
Segreteria Studenti
segreteriastudenti.giurisprudenza@unicam.it - 0737 633387
Iscrizioni, rinnovi, piani studio, passaggi trasferimenti, contributi universitari
lunedì-mercoledì-venerdì
ore 10.30-13.00
martedì e giovedì 		
ore 15.00-17.00
Iscrizioni e immatricolazioni
La procedura è on line all’indirizzo https://miiscrivo.unicam.it a partire dal 1° luglio e fino al 7 novembre 2022
e comunque fino al raggiungimento dell’utenza sostenibile.
Per ulteriori informazioni https://www.unicam.it/didattica/guida-dello-studente
Tasse
Per le matricole e per gli iscritti ai corsi di studio (I e II livello) il contributo onnicomprensivo annuale
è personalizzato e calcolato sulla base dell’ISEE-U.
Sono previsti esoneri totali o parziali secondo specifiche situazioni.
Consulta la guida dello studente on line per tutti i dettagli.
Segreteria Didattica della Scuola di Giurisprudenza
dott.ssa Michela Sgriccia - 0737 403000
segreteriadidattica.giurisprudenza@unicam.it - michela.sgriccia@unicam.it
Portale studenti
Servizi didattici, Aule, Orari delle lezioni
https://www.unicam.it/studente
Offerta formativa
https://www.unicam.it/didattica
fb Polo degli studenti Unicam
fb UNICAM - Università degli Studi di Camerino
www.unicam.it
numero verde 800 054000

a.a. 2022/2023

UNICAM giugno 2022

