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        a.a. 2009-2010   IX edizione 
 
  
Contenuti e obiettivi formativi del Master  
  
La proposta formativa  risponde al nuovo assetto demografico e sociale europeo ed italiano, da tempo 
caratterizzato dall’incremento e dalla progressiva stabilizzazione dei fenomeni migratori e, di 
conseguenza, dall’urgenza di realizzare spazi e forme per una nuova cittadinanza. Infatti, la presenza 
sempre più stabile di individui e collettività straniere, in particolare nella nostra città, attraversata quale è 
da tanti e diversi percorsi migratori,  determina una serie articolata e complessa di effetti sulla realtà 
sociale - effetti che riguardano il mondo del lavoro e la sfera dei diritti, e che investono necessariamente 
il sistema dei servizi  e delle garanzie individuali e collettive fino a modificare, ampliandoli e mettendoli 
in discussione, i patrimoni culturali, le pratiche sociali e comunicative. L’analisi di queste complesse e 
articolate trasformazioni costituisce il contenuto del percorso formativo del Master, i cui destinatari 
sono, allo stesso tempo, interlocutori attivi dal momento che il confronto e la rielaborazione critica 
delle esperienze accumulate nei diversi ambiti saranno parte integrante del processo di formazione.  
Il Master si propone di formare figure professionali che operino - con funzioni di mediazione, 
orientamento, progettazione e intervento - nei vari campi in cui l’incontro tra culture svolge un ruolo 
preminente. 
 
  
Programma del Master 

  
 Il corso di Master in Politiche dell’Incontro e Mediazione Culturale in Contesto Migratorio cerca 
ogni anno di migliorare se stesso, ascoltando le esigenze delle e dei corsisti, valutando i loro 
percorsi formativi, e nello stesso tempo aggiornando i contenuti delle lezioni alla più stringente 
attualità. Quando parliamo di migranti, infatti, ci rivolgiamo a donne e uomini, anziani e bambini, 
che in vario modo e con finalità differenti passano da un paese all’altro. L’Italia è il nostro territorio 
di studio e di intervento privilegiato, ma non dimentichiamo che siamo in un contesto europeo e 
mondiale e che è impossibile comprendere la delicata questione nazionale che tocca i migranti 
senza inquadrarla dentro i più grandi movimenti che negli ultimi decenni stanno cambiano il volto 
del pianeta. 
Con questa prospettiva è nostra intenzione offrire ai corsisti e alle corsiste gli strumenti necessari 
per comprendere i contesti migratori e le tecniche di intervento e mediazione culturale in questo 
settore. 
Le lezioni si svolgeranno indicativamente nelle giornate di 
giovedì, dalle ore 17 alle 20 
venerdì dalle ore 17 alle 20 
sabato dalle ore 10 alle 14 
  
Indicativamente l’attività didattica del Master  è organizzata in: 

  
Lezioni frontali su:  
1. Mediazione culturale: una competenza, un servizio, uno strumento.  L’ottica di genere 
nell’analisi di contesto e nella pratica della mediazione culturale. 

  
 
 
 
 

 

Master in Politiche dell’Incontro e Mediazione 
Culturale in contesto migratorio. Pratiche dei saperi e 
dei diritti per una nuova cittadinanza 
 



 2

2. Diritto e diritti  
3.  L’economia della migrazione 
4. .Analisi, gestione e risoluzione dei conflitti.  I contesti di scenario. Il conflitto 
interpersonale. 
5.  Comunicazione e informazione.  Prospettive di sviluppo.  
  
Seminari di studio e di ricerca 
1 La politica migratoria italiana 1948 -2008: dall’emigrazione di massa all’immigrazione 
straniera..  Storia e memoria del colonialismo italiano in un’ottica di genere. 
2. Gli spazi della città.  Gli incontri. Le visioni. Storie e narrazioni 
3. Confini e differenze.  Percorsi di cittadinanza. 
4..Scuola e formazione. Il diritto all’educazione 
5.  La cultura del lavoro in contesto migratorio  
 
Laboratori 
1. Strategie e metodi della progettazione. 
2. Cooperazione internazionale e migrazione. 
3. Gli itinerari di salute e l’accoglienza nel territorio. 
4. Fortezza Europa: processi di criminalizzazione dei migranti e delle migranti tra devianza e 
marginalità 
  
Tirocinio 
Ogni studente realizza una fase di “esperienza in situazione”, ovvero di sperimentazione 
pratica delle tematiche affrontate nel Master. Sono previste quindi un minimo di 200 ore di 
tirocinio e un massimo di 350, comprensive di riunioni di monitoraggio e valutazione. Il 
tirocinio si può svolgere in strutture già sperimentate dal Master, ma sono bene accolte nuove 
proposte .  In ogni caso è necessaria la stipula di una convenzione con l’ateneo, e la stesura di 
un progetto formativo specifico. 

  
       Prova finale  
       La verifica e la valutazione del lavoro per ciascuno e ciascuna studente si basano su  
       a. lavori scritti di approfondimento sui temi proposti durante l’attività didattica; 
       b. il lavoro di partecipazione al seminario in forma di presentazione; 
       c. una relazione sulle attività di laboratorio; 
       d. una relazione sul tirocinio.   
       Questi documenti valutati nel loro insieme costituiscono la prova finale di valutazione complessiva        
richiesta dal regolamento di ateneo. 

 
 

Titoli di accesso 
  
Il Master è rivolto a laureati e laureate in qualsiasi disciplina (vecchio e nuovo ordinamento), 
sia italiani che stranieri. 

Il numero massimo degli ammessi e delle ammesse al Master è  60. Il numero minimo affinché il 
Master venga attivato è 24. Qualora il numero delle domande di ammissione risulti superiore al 
contingente dei posti stabilito, l’ammissione al Master sarà subordinata ad una selezione per titoli, 
effettuata dal Coordinatore e da due docenti del Consiglio del Corso. L’elenco delle ammesse e degli 
ammessi è disponibile nella sede del Master entro la settimana successiva alla scadenza del termine di 
presentazione delle domande di ammissione. (pre-iscrizione).   
 
E’ vietata l’iscrizione contemporanea ad altri corsi di studio di qualsiasi livello dell’Università  Roma 
Tre o di altre Università, o Istituti di Istruzione Superiore. Gli studenti che si trovano in questa 
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condizione  possono frequentare il Master, o parte di esso, come uditori  Saranno altresì ammesse 
all’iscrizione con tale qualifica persone interessate al tema trattato, che sulla base della 
documentazione presentata e di un eventuale successivo colloquio, vengano giudicate idonee dal 
Consiglio del Master.  Le persone di nazionalità diversa da quella italiana devono avere un permesso 
di soggiorno valido per il periodo di frequenza al Master. Alle e agli studenti iscritti con la qualifica 
di uditori / uditrici verrà rilasciato dal Consiglio del Master.un Certificato  con l’indicazione delle 
attività didattiche e delle ore frequentate. Gli uditori non hanno diritto al rilascio da parte 
dell’Università Roma Tre del diploma e del titolo di Master in Politiche dell’Incontro e Mediazione 
Culturale.   

  
Ammissione studenti con titolo estero  
   

1.  Le e gli studenti stranieri provenienti da paesi non afferenti all’Unione Europea, e non 
soggiornanti legalmente in Italia, dovranno presentare domanda di pre-iscrizione (entro la data 
stabilita ogni anno, e rintracciabile al sito www.miur.it) presso la rappresentanza italiana competente 
per il territorio. Ai fini dell’iscrizione  dovranno presentare dichiarazione di valore in loco del 
titolo conseguito, fotocopia autenticata degli studi compiuti e traduzione legalizzata dell’intera 
documentazione detta. Tutti i documenti vengono rilasciati dalla rappresentanza italiana competente 
per il territorio. 
2.  Le e gli studenti provenienti da paesi afferenti all’Unione Europea, ovunque residenti, 
ovvero quanti provengono da paesi non afferenti all’Unione Europea e soggiornano 
legalmente in Italia sono tenuti a presentare - entro i termini stabiliti dal bando -  domanda di 
partecipazione, unitamente alla medesima documentazione richiesta per i non soggiornanti; la 
richiesta, munita dei necessari documenti, può essere presentata direttamente e non inviata tramite 
nota consolare. 
3.  Coloro che all’atto dell’iscrizione non sono ancora in possesso dei previsti documenti, sono 
autorizzati a presentare autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti. L’iscrizione 
non sarà considerata valida qualora la documentazione richiesta non verrà presentata in forma 
autentica entro la conclusione del corso. 
 
  

Durata dei corsi e acquisizione Crediti Formativi Universitari (CFU) 
  
Il Corso di Master in Politiche dell’Incontro e Mediazione Cultuale, è  comprensivo di attività didattica 
frontale e di altre forme di didattica interattiva e di studio guidato , a un livello adeguato agli obiettivi 
formativi previsti.  Il numero complessivo  di ore di apprendimento non è inferiore a 1500,  e 
comprende  un periodo di tirocinio funzionale, per durata e per modalità di svolgimento, ai 
medesimi obiettivi.  I tirocini si svolgono presse aziende, imprese, enti pubblici e privati in regime di 
convenzione con l’Università Roma Tre. 
All’insieme delle attività suddette, integrate con l’impegno da riservare allo studio e alla preparazione 
individuale, corrisponde l’acquisizione di complessivi 60 CFU.  
Possono essere riconosciuti come acquisiti ai fini del completamento del Corso di Master in Politiche 
dell’Incontro e Mediazione Culturale in Contesto Migratorio, crediti acquisiti con la frequenza – 
certificata - di attività formative (corsi, seminari, stage, convegni) svolte presso Università o altre 
istituzioni. Spetta al Consiglio del Master il compito di verificare la congruità e determinare la misura 
dei crediti riconoscibili.  Non si può richiedere il riconoscimento di crediti già compresi tra quelli 
acquisiti per il titolo che dà accesso all’iscrizione al corso di master.  
Il conseguimento dei crediti corrispondenti all’articolazione delle varie attività formative è subordinato 
a verifiche di accertamento delle competenze acquisite e a relazioni delle attività di tirocinio.  Il diploma 
finale sarà rilasciato  sulla base di tutti i lavori richiesti, e di una verifica della frequenza che non potrà 
essere inferiore al 70 % del totale di ore richiesto.Il diploma finale non prevede indicazione di voto. 
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Attività didattiche 
 

 L’attività didattica è svolta da docenti dell’Università degli Studi Roma Tre, e di altre Università italiane 
e straniere, integrata da docenti esterni particolarmente qualificati nei settori interessati. Per lo 
svolgimento delle attività del Master sono utilizzate le strutture e le aule delle Facoltà di Lettere, 
Economia, Giurisprudenza, Architettura, e del Dipartimento di Comunicazione e Spettacolo di Roma 
Tre, nonché di altri organismi pubblici e privati con cui il Master stabilisce rapporto di collaborazione. 

  
Tassa di iscrizione 

  
La tassa d’iscrizione è stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell’Università 
Roma Tre, su proposta del Consiglio del Master..  
La tassa d’iscrizione per la IX edizione (a.a. 2009 – 2010) è stabilita in € 2200 Euro da versare in 
due rate, ciascuna di 1100 €.  La prima entro il 25 gennaio 2010,  la seconda  entro il 30/6/2010. 
All’importo della prima rata sono aggiunti la tassa di diploma di € 25,00 e l’imposta di bollo di € 
14,62. 
 Il versamento non sarà rimborsabile per alcun motivo, tranne nel caso in cui il Master non venga 
attivato. Non sono ammessi bonifici bancari se non per studenti residenti all’estero. 
  
 
    Rilascio diploma di Master  
 
A conclusione del Master, agli iscritti e alle iscritte che avranno svolto le attività e adempiuto agli 
obblighi sarà rilasciato dall’Università Roma Tre – secondo la legge vigente - il Diploma di 
Master universitario in Politiche dell’Incontro e  Mediazione Culturale in Contesto Migratorio. 
Pratiche dei saperi e dei diritti per una nuova cittadinanza.  A integrazione del Diploma sarà 
consegnato altresì un documento descrittivo delle attività svolte e delle prove di accertamento con 
l'indicazione dei crediti acquisiti, secondo le indicazioni della Commissione Europea approvate e 
sancite dal MIUR. 
Per il rilascio del titolo, su diploma  predisposto a cura dell’Ufficio Diplomi di laurea, gli studenti 
sono tenuti ad un contributo di € 25,00, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione 
dell’Ateneo. 

  
 
Presentazione domande di ammissione  (pre-iscrizione) 
 
La domanda dovrà essere presentata o fatta pervenire entro e non oltre il 31/1/2010 al seguente 
indirizzo: 
 

SEGRETERIA DEL MASTER IN POLITICHE DELL’INCONTRO  
Via Ostiense 159, 00154 Roma  
tel./fax   + 39. (0)6.5733.2323  
e-mail master.incontro@uniroma3.it 
  
Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

•        titolo di diploma adeguato (oppure dichiarazione sostitutiva attestante l’università presso la 
quale si è conseguita la laurea e il tipo di laurea, con l’indicazione del piano di studi sostenuto, 
del titolo della tesi o di altra prova finale,  della data e dell’eventuale voto ). 
•         curriculum degli studi, delle attività professionali e di ricerca; 
•        attestato, o autocertificazione, di conoscenza della lingua italiana (per gli studenti stranieri) 
e di almeno un’altra lingua dell’Unione Europea (per i cittadini italiani); 
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•        una lettera che indichi le motivazioni per l’iscrizione al corso; 
•        una lettera di presentazione di una persona che abbia conosciuto il candidato o la candidata 
per motivi di lavoro o di studio 
•        due foto formato tessera 

 Le e gli studenti stranieri provenienti da paesi non afferenti all’Unione Europea, e non 
soggiornanti legalmente in Italia, dovranno inoltre presentare 1. la traduzione legalizzata del 
diploma di laurea (o titolo equivalente)  e  2.la “dichiarazione di valore” in loco del titolo 
conseguito. Questi documenti vengono rilasciati dalla rappresentanza italiana competente per il 
territorio di provenienza.  (vedi sopra  
 

Nelle domande formulate con il modulo (allegato) scaricabile dal sito web del Master  dovranno 
essere indicati con esattezza l'indirizzo postale, il numero telefonico, l’indirizzo di posta elettronica 
del candidato per la notifica delle eventuali comunicazioni. 
Saranno considerate prodotte in tempo utile le domande di ammissione consegnate o pervenute per 
posta o a mezzo fax entro il termine indicato al comma precedente. 
.L’ammissione  è subordinata al giudizio del Consiglio del Master, sulla base della documentazione 
presentata e di un colloquio tendente a verificare l’idoneità del candidato o della candidata. 
 
Iscrizione / Immatricolazione 
 
Dopo la pubblicazione dei risultati delle ammissioni, le candidate e i candidati ammessi dovranno 
perfezionare l’immatricolazione al master collegandosi a  http://portalestudente.uniroma3.it – 
Accedi ai servizi on line – Registrati. Al termine della registrazione saranno assegnati un nome 
utente e un codice di accesso.  Successivamente, dopo aver effettuato il login, occorre seguire il 
seguente percorso:   Segreteria – Immatricolazione -  Immatricolazione a corsi ad accesso libero ed 
effettuare domanda di iscrizione al master. Coloro che sono già in possesso di nome utente e codice 
di accesso non devono effettuare di nuovo la registrazione ma accedere direttamente ai servizi on 
line. 
Al termine della procedura occorre stampare la domanda di immatricolazione e il bollettino di 
pagamento delle tasse. Soltanto dopo il pagamento del bollettino l’immatricolazione è considerata 
definitiva.  
La domanda di immatricolazione al Master dovrà successivamente essere inviata a mezzo posta (fa 
fede il timbro postale) entro il giorno 15 febbraio 2010  al seguente indirizzo: Divisione Segreteria 
Studenti - Ufficio Corsi Post Lauream, via Ostiense 139, 00154 Roma. 
Alla domanda di immatricolazion dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

-   ricevuta del bollettino di iscrizione pagato entro il 15 febbraio 2010   presso qualsiasi agenzia 
Unicredit - Banca di Roma; 
-  fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
Per facilitare l’organizzazione didattica del corso, si prega di informare per posta elettronica la 
Segreteria del Master (master.incontro@uniroma3.it) dell’avvenuta immatricolazione con relativo 
pagamento. 
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Domanda di Preiscrizione 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………….. 

nato/a   a………………………………………………………..………….. il…………………………... 

laureato/a   in ………………………………………..…………………………………………………… 

all'Università………………………………………………………………………………………………. 

indirizzo postale del domicilio …………………………..……………………………...................................... 

tel. ……………………………………………tel. cell……………………………………………………….. 

indirizzo postale di residenza (se diverso dal  

precedente)………………………………………………………………………………………………….. 

indirizzo e-mail ………………….……………………………...……………………………………………. 

chiede di essere ammesso/a a frequentare il Master Universitario in Politiche dell’Incontro. 

A tal fine allega: 

1. copia del diploma di laurea - o autocertificazione - con l’indicazione del piano di studi seguito, del titolo 
della tesi, o di altra prova finale, e l'eventuale voto di laurea; 

2. un attestato - o autocertificazione - di conoscenza della lingua italiana per i cittadini stranieri, e di 
almeno una lingua diversa dall’italiano per i cittadini italiani; 

3. curriculum vitae con eventuali pubblicazioni o altri titoli che si ritengano utili; 
4. una lettera che indichi le motivazioni per l'iscrizione al corso; 
5. una lettera di presentazione di una persona che abbia conosciuto il candidato o la candidata per motivi 

di lavoro o di studio; 
6. due foto formato tessera. 
 
 
Firma …………………………………………………………........      in data……………………………… 

 
 
 

 
La domanda dovrà essre presentata o fatta pervenire al seguente indirizzo: 
Segreteria del Master in Politiche dell’Incontro e Mediazione Culturale in Contesto migratorio, Via Ostiense 159, 
00154 Roma.Tel. 06.5733.2323, Fax: 06.5733.2323, 06.5733.4211 
e-mail: master.incontro@uniroma3.it 


