
Master Universitario di II Livello 
Politiche migratorie, Human Care e 

Management sostenibile 
 IL MASTER  
Il Master universitario di secondo livello in “Politiche migra-
torie, Human Care e Management sostenibile, con sede a 
Roma è istituito dall’Università Cattolica del Sacro Cuore – 
Facoltà di Medicina e Chirurgia “Agostino Gemelli” di Roma – 
Istituti di Psichiatria e Psicologia, come proseguimento della 
precedente edizione “Migrazione, Cultura e Psicopatologi-
a”. È organizzato in collaborazione con la Facoltà di Scienze 
Politiche e Sociali, con AREL – Agenzia di ricerche e legisla-
zione fondata da Nino Andreatta e con il patrocinio di veDrò.  
Ha la durata di un anno accademico per complessivi 60 credi-
ti, pari a 1500 ore.  
 
FINALITÀ ED OBIETTIVI  
- Formare una nuova figura di esperto, di elevato profilo cir-
ca aspetti socio-sanitarI, socio-assistenziali e socio-legali in 
ambito interculturale e delle migrazioni, destinato ad agire 
con funzioni di intervento pratico e clinico, di ricerca, di pro-
gettazione e orientamento nelle istituzioni sociali, sanitarie e 
scolastiche, pubbliche, private e terzo settore;  
- Fornire formazione costante e permanente al personale già 
impiegato nell’ambito (medici, psicologi, assistenti sociali, 
mediatori culturale, giuristi, economisti, giornalisti, ecc). 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
Formare esperti nella consulenza e nell’assistenza a favore 
dei richiedenti asilo, vittime di tortura, di violenza, minori 
non accompagnati e delle categorie ordinarie e vulnerabili; 
- Comprendere la storia delle migrazioni all’interno di un 
ampio contesto socio-politico ed economico e le sue implica-
zioni nella struttura della persona con specifica specializza-
zione nel campo del diritto di asilo;  
- Accrescere le competenze teorico-operative nell’ambito 
della relazione interculturale;  
- Analizzare i modelli esplicativi di salute e di malattia attra-
verso un approccio dei complessi problemi teorici che coin-
volgono la dimensione antropologica, culturale, sociale, psi-
chiatrica, psicologica e medica; 
- Supportare lo sviluppo delle competenze manageriali nelle 
organizzazioni ospedaliere sanitarie, nei servizi socio-
assistenziali, nelle associazioni e fondazioni, pubbliche e pri-
vate implementando le capacità di found-raising e di ricerca;  
-Acquisire competenze specifiche per la soluzione di proble-
matiche organizzative, di gestione delle risorse umane e del-
la valutazione della qualità dei servizi e della progettazione. 
- Sviluppare competenze interculturali nella mediazione;  
- Implementare la programmazione e la ricerca nel campo 
della salute pubblica e dell’organizzazione dei servizi dedicati 
alle popolazioni provenienti da altri paesi o con differenti 
background culturali;  
 
 
 

- Contribuire allo sviluppo di un network di studiosi ed operatori che si collo-
ca nel panorama italiano ed internazionale come luogo di formazione ed 
aggiornamento nel campo della salute e delle sue dimensioni intercul-turali;  
 
DESTINATARI  
Potranno essere ammessi al Master di secondo livello coloro che sono in 
possesso di una laurea specialistica (ovvero lauree di tipo B – corso di studi 
minimo di 4 anni del vecchio ordinamento universitario), di indirizzo umani-
stico scientifico.  
La data della prima prova di ammissione è stabilita per il giorno 21 gennaio 
2014 dalle ore 11,00 alle ore 13.00 presso l'Istituto di Psichiatria e Psicologia. 
La data ultima di iscrizione è fissata al 15 gennaio 2014.  
 
MODULI DIDATTICI  
L’attivazione di 5 moduli didattici garantisce la formazione e la specializzazio-
ne nelle seguenti aree tematiche:  
- Intercultura  
- Storia e Politiche migratorie  
- Tutela dei Diritti  
- Psichiatria e Psicologia culturale  
-  Organizzazione, coordinazione e gestione dei “Servizi”  
-   Management e Progettazione.   
I moduli didattici prevedono relative sezioni tematiche di indagine, riflessio-
ne e discussione. E’ prevista l’iscrizione ai singoli moduli con rilascio 
dell’attestato di frequentazione  
Verranno organizzati laboratori sperimentali su ogni singolo modulo al fine di 
acquisire le competenze tecniche specifiche per le tematiche d’interesse. 
Particolare attenzione verrà riservata all’organizzazione dei gruppi di lavoro 
focalizzati sulla supervisione e prevenzione del burn-out specifici per ogni 
campo professionale di riferimento.  
 
COORDINAMENTO SCIENTIFICO-DIDATTICO  
Direttore del Corso:  
Prof. Pietro Bria 
Coordinatore scientifico del Master:  
Prof. Emanuele Caroppo  
E-mail: emanuele.caroppo@rm.unicatt.it .  
Coordinatore Didattico  
Dott.ssa Patrizia Brogna  
E-mail: master.migrazione@rm.unicatt.it  
Per info: 06.30.15.42.75 e-mail: master.migrazione@rm.unicatt.it o sul sito 
www.rm.unicatt.it  
 
COSTI  
La tassa di iscrizione al Master è di Euro 2.500.00.  
 
TITOLO FINALE  
A coloro che avranno ultimato il percorso formativo previsto e superate le 
relative prove di valutazione sarà rilasciato un titolo di Master universitario 
di secondo livello in POLITICHE MIGRATORIE, HUMAN CARE E 
MANAGEMENT SOSTENIBILE. 
 


