
        Per informazioni: 

          Segreteria Master MEDIM 

Tel.: 06 7259 5715/5719 

info@economia.uniroma2.it 

http://creg.uniroma2.it  

http://economia.uniroma2.it/dedi 

Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

Master Universitario di II livello  

Economia, Diritto e Intercultura delle Migrazioni 

Contributo d’iscrizione:  € 1.000,00  

Scadenza bando:  17 febbraio 2015 

h!p://web.uniroma2.it 

Inizio lezioni:  13 marzo 2015 



Master Economia Diritto e Intercultura delle Migrazioni - MEDIM 
 

Gentilissimi, 

siamo lieti di informarvi che presso il Dipartimento di Economia, Diritto e Istituzioni dell’Università 

degli Studi di Roma Tor Vergata verrà attivato per l’A.A. 2014/2015 il Master Universitario di II 

livello in Economia, Diritto e Intercultura delle Migrazioni - MEDIM. 

Il Master sarà realizzato in collaborazione con il CREG (Centro di Ricerche Economiche e 

Giuridiche), con il Centro Studi e Ricerche IDOS, con ONimpresa (Osservatorio Nazionale Impresa) 

e con Intersos. 

Il Master MEDIM si propone di formare Esperti dell’Immigrazione e delle Relazioni Interculturali 

destinati ad operare con funzioni di ricerca, orientamento, progettazione di interventi, gestione di 

servizi e monitoraggio nelle istituzioni pubbliche, nel terzo settore e nel privato.                                

In particolare il Master fornirà gli strumenti di base necessari per poter analizzare e comprendere 

più adeguatamente gli aspetti socio-economici e giuridici dell’immigrazione.  

Per maggiori informazioni sui contenuti del corso : 

http://creg.uniroma2.it 

http://economia.uniroma2.it/dedi 

 

Il Master MEDIM è un Master universitario di secondo livello che si rivolge ai laureati in discipline 

economiche, giuridiche e sociali con una laurea quadriennale o magistrale/specialistica rilasciata 

da un’università italiana o straniera (titolo equipollente). Le lauree in altre discipline saranno 

valutate ai fini dell’ammissione dal Collegio docenti. 

Il corso di Master ha durata annuale e comporta l’acquisizione di 60 Crediti Formativi Universitari 

(CFU). 

Per favorire la frequenza degli iscritti che svolgono un’attività lavorativa le lezioni di didattica 

frontale si svolgeranno nel fine settimana (il venerdì e il sabato). 

L’inizio delle lezioni è previsto per il 13 marzo 2015. 

Contributo d’iscrizione: € 1.000,00 

Per quanto riguarda le modalità di iscrizione, è possibile scaricare il bando dal sito dell’Ateneo: 

http://web.uniroma2.it/modules.php?name=Content&navpath=DID&section_parent=5536 

Il termine per la presentazione delle domande d’ammissione è fissato al 17 febbraio 2015. 

La Segreteria Organizzativa del Master MEDIM è stabilita presso il Dipartimento di Economia, 

Diritto e Istituzioni dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, 00133 Roma – Via Columbia, 2 

Per ulteriori informazioni: 

tel. 06/7259 5715- 5719 fax 06 2020500 

info@economia.uniroma2.it 
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