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Nell'anno accademico 2013/2014 è riattivato presso il Dipartimento di Studi d’Impresa, Governo, Filosofia
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, in collaborazione con il Centro di Ricerca e Sviluppo
sull’E-Content – CReSEC, il Master Universitario di I livello in “Metodologie dell’integrazione
dell’immigrazione: approcci, strumenti, tecniche sociali ed educative”, istituito ai sensi dell’art. 9 del d.m.
270/2004.
FINALITÀ
Il Corso ha l’obiettivo di qualificare, nelle istituzioni e nelle aziende dei settori pubblico e privato, operatori e
dirigenti socio-economici e giuridici del settore immigrazione sotto il profilo giurilinguistico, socio-economico
e culturale e operatori scolastici, docenti e dirigenti al fine dell’educazione scolastica e della formazione degli
adulti sotto il profilo etnografico, socio- etnolinguistico, glottodidattico, tecnologico.
A tal fine, scopo del master è quello di trasferire competenze e abilità di tipo teorico – pratico a operatori
istituzionali centrali e locali responsabili delle politiche di integrazione a livello giuridico ed economico –
sociale, e di sviluppare un profilo di alta qualificazione per i dirigenti e gli insegnanti addetti all’integrazione
educativa in chiave linguistica e interculturale.
Il Corso tratterà problematiche di tipo giuridico, economico e sociale relativi a famiglia, religione, scuola,
sanità, diritto e occupazione nel contesto normativo e informativo nazionale e internazionale.
Il percorso formativo tratterà, d’altro canto, problemi di pianificazione educativo-scolastica in chiave
plurilingue e pluriculturale, metodologica e applicativa, tenendo in considerazione i diversi aspetti socioetnografici relativi alle minoranze etnico – linguistiche di recente stanziamento e al contatto tra lingue e sistemi
culturali diversi, avvalendosi dei supporti tecnologici digitali e multimediali che favoriscono la comunicazione
sociale dell’integrazione.
ARTICOLAZIONE
Il Master ha la durata complessiva di un anno accademico.
L’attività formativa prevede n. 60 CFU, pari a n. 1500 ore di attività didattica così distribuite: 400 ore di
didattica frontale e 1100 di attività di studio autodirette quali la partecipazione a seminari, ricerche, studio
personale, attività on line (gestione delle attività individuali, trasmissione contenuti didattici e assistenza
docenti) e tesi.
La didattica si articolerà in:
 I Asse. Il contesto normativo e informativo nazionale e internazionale (100 ORE; 13 CFU);
Segreteria Master,Corsi di Perfezionamento,Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali

 II Asse: Minoranze etno-linguistiche, contatto, integrazione: l’approccio sociolinguistico ed etnografico
(100 ORE, 13 CFU);
 III Asse: La pianificazione educativa e didattica (100 ORE, 13 CFU);
 IV Asse. La metodologia didattica plurilingue e pluriculturale (100 ORE; 13 CFU).
REQUISITI DI AMMISSIONE
Requisito per l’ammissione al Master universitario è il possesso del titolo di laurea triennale o il titolo di laurea
specialistica/magistrale o laurea almeno quadriennale del vecchio ordinamento nelle diverse discipline
Il titolo di accesso deve essere posseduto al momento dell’immatricolazione, prima dell’avvio delle attività
formative.
L’iscrizione al Master è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altri corsi di studio.
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione va effettuata entro e non oltre il 31/01/2014 in modalità on-line connettendosi al
sito d’Ateneo http://delphi.uniroma2.it , selezionare AREA STUDENTI e poi nell’ordine: A) CORSI POSTLAUREAM > 1) MASTER/CORSI DI PERFEZIONAMENTO” > 1) ISCRIZIONE ALLA PROVA DI
AMMISSIONE MASTER/CORSI DI PERFEZIONAMENTO > a) COMPILA LA DOMANDA > selezionare
Facoltà di Lettere - Codice Corso PMZ. Stampare e convalidare con il codice AUTH presente sul bollettino
generato insieme alla domanda (anche se d’importo € 0,00).
Entro il 31/01/2014 inviare a segreteria@ecresec.uniroma2.it oppure presidente@ecresec.uniroma2.it
la seguente documentazione:
• Curriculum vitae
• Autocertificazione di laurea, con indicazione dei voti riportati negli esami di profitto e voto finale di
conseguimento del titolo
L'ammissione al Master universitario è subordinata ad una positiva valutazione del curriculum del candidato da
parte del Collegio dei docenti.
Il numero massimo di partecipanti al corso è pari a n. 40 il numero minimo è pari a n.15.
Qualora il numero delle domande ecceda la disponibilità massima di posti l’ammissione avverrà sulla base di
graduatorie formulate dal Collegio dei docenti. In caso di rinuncia, verranno ammessi al Corso gli idonei
successivi in graduatoria.
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato a partire dal 04/02/2014 sul sito web http://www.uniroma2.it
QUOTE DI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione è di € 4.000,00 da versare come segue:
•
€ 2.146,00 all’immatricolazione, entro il 19/02/2014 (comprensivi dell’importo di € 16,00 della marca
da bollo virtuale e del contributo di € 130,00 per il rilascio della pergamena finale)
•
€ 2.000,00 entro il 31/3/2014
I candidati che risulteranno ammessi dovranno immatricolarsi entro il 19/02/2014 seguendo le istruzioni
indicate alla voce PROCEDURA D’IMMATRICOLAZIONE del file “ISTRUZIONI PROCEDURE” presente
nella sezione allegati della pagina web della Segreteria Master e Corsi di Perfezionamento:
http://web.uniroma2.it/modules.php?name=Content&section_parent=4133
(selezionare Facoltà di Lettere - Codice Corso PMZ)
Per le modalità di pagamento delle quote d’iscrizione da parte di Enti Pubblici o Privati contattare la Segreteria
Master: e-mail segreteriamaster@uniroma2.it
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AGEVOLAZIONI
Per coloro che risultino, da idonea documentazione, essere in situazione di handicap con una invalidità
riconosciuta pari o superiore al 66% è previsto l’esonero dal contributo di iscrizione e il pagamento di
€ 330,00 totali, pari al 5% dell’intero contributo d’iscrizione più l’importo di € 130,00 per il rilascio della
pergamena.
Gli aventi diritto dovranno darne comunicazione contestualmente alla domanda di ammissione.
In seguito all’ammissione dovranno consegnare allo sportello della Segreteria Master, prima
dell’immatricolazione, la documentazione che attesta la percentuale di invalidità.
Il Collegio dei docenti può deliberare, nei casi e con le modalità previste dal regolamento, la concessione di
benefici economici a titolo di copertura totale o parziale della quota di iscrizione.
INIZIO DEI CORSI
Le lezioni avranno inizio in data 21/02/2014
FREQUENZA E TITOLO FINALE
E’ previsto l’obbligo di frequenza pari ad almeno il 70% delle ore previste.
A conclusione del Master agli iscritti che risultino in regola con i pagamenti, abbiano frequentato nella misura
richiesta, abbiano superato le prove di verifica del profitto e la prova finale viene rilasciato il titolo di Master
Universitario di I livello in “Metodologie dell’Integrazione dell’Immigrazione: approcci, strumenti, tecniche
sociali ed educative”.
La prova finale deve essere sostenuta entro l’ultima sessione del secondo anno accademico successivo
all’ultimo anno di iscrizione al corso. Oltre tale termine il titolo non è più conseguibile
INFORMAZIONI
Per le informazioni didattiche gli interessati potranno rivolgersi a:
•

Segreteria didattica Master segreteria@ecresec.uniroma2.it / presidente@ecresec.uniroma2.it

•

Dott. Eva Zurbakis zurbakis.eva@gmail.com cell. 340-8665628

Roma, 09/10/2013
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Il Direttore Generale
Dott. Ernesto Nicolai
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Il Rettore
Prof. Renato Lauro
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