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Master in

I livello

L’Università degli Studi Guglielmo Marconi è la 
prima e la più prestigiosa Università telematica 
italiana riconosciuta dal MIUR.
Oggi è considerata tra le migliori nel settore 
dell’e-learning  per la qualità della didattica, 
per i rapporti con il mondo delle imprese e delle 
professioni e un punto di riferimento a livello 
internazionale grazie alla cooperazione scienti-
fica con una rete di prestigiosi centri di ricerca e 
atenei internazionali. 

Unimarconi propone un’ampia offerta 
di programmi master di I e II livello per 
rispondere alle esigenze di
• laureati che vogliono completare il 

loro iter formativo
• professionisti interessati ad avere 

una crescita professionale

I nostri programmi permettono di 
acquisire competenze su tematiche 
specifiche, capacità e mindset necessari 
ad accelerare la crescita professionale e 
personale.

Ti aiutiamo a cambiare
le tue prospettive di 

carriera

Scienze della Form
azione



Direttore: 
Prof. Raffaele Chiarelli

Presentazione
Il Master in Fenomeno Migratorio e Media-
zione Culturale risponde alla crescente do-
manda di formazione legata all’espansione 
e al radicamento dell’immigrazione straniera 
in Europa. Il Master intende formare delle 
figure dotate delle competenze culturali e 
professionali necessarie ad affrontare una te-
matica complessa: aiutare gli immigrati nella 
loro integrazione, assistendoli nei rapporti 
con i soggetti pubblici ed in particolare con 
le istituzioni educative, sanitarie, giudiziarie, 
amministrative. Il Master affronta le temati-
che di integrazione nel complesso sistema di 
norme e diritti che regolano il sistema sociale 
e sanitario italiano ed europeo, facilitando in 
tal modo le relazioni tra gli autoctoni ed i cit-
tadini stranieri.

Moduli e unità didattiche SSD CFU Ore

Modulo I - Elementi introduttivi SPS/07 6 150

Modulo II - Migrazioni e globalizzazioni SPS/07 6 150

Modulo III - Immigrazione - Valori, istruzione e accoglienza SPS/04 6 150

Modulo IV - Immigrazione e salute MED/02 5 125

Modulo V - La mediazione culturale SPS/07 5 125

Modulo VI: La mediazione interculturale SPS/07 6 150

Stage and Project Work 20 500

Esame finale 6 150

Totale 60 1500

Stage aziendale e project work 
I partecipanti dovranno svolgere un progetto didattico di approfondimento 
pratico attraverso uno stage (500 ore), presso un’azienda/ente/istituto, sotto 
la guida di un tutor accademico e un tutor aziendale. L’attività di stage sarà 
funzionale alla preparazione di un project work che verrà presentato alla 
prova finale valida ai fini del conseguimento del diploma.

Conseguimento titolo 
Al termine del corso, a quanti abbiano osservato tutte le condizioni richieste 
e superato con esito positivo le prove di valutazione previste, e maturato i 
60 crediti riconosciuti, sarà rilasciato il Diploma di Master Universitario ai 
sensi del DM 270/2004.

Modalità: e-learning
Destinatari: Candidati provvisti di Laurea 
o del Diploma Universitario di durata 
triennale, ovvero di altro titolo di studio 
conseguito all’estero, riconosciuto idoneo.

Durata: 12 mesi
CFU: 60
Prezzo: 2.900 €
Agevolazioni: Sono disponibili delle Borse 
di studio a totale copertura della quota di 
partecipazione fatta eccezione dei diritti di 
segreteria € 1200,00. Per ulteriori informa-
zioni contattare la Segreteria Master.
Attenzione: le richieste di  certificazione  
comportano in ogni caso i  costi riportati 
nella pagina Tasse Universitarie


