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Manifesto degli Studi
Corso di Laurea Magistrale in Governance Euromediterranea delle
Politiche migratorie - Classe LM-90

a.a. 2020-2021
Presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento, nell’a.a. 2020-2021,
è attivo il seguente Corso di studio:
Corso di Laurea Magistrale, di durata biennale, con un carico didattico complessivo
pari a 120 Crediti formativi universitari (CFU), istituito ai sensi del Decreto Ministeriale
16 marzo 2007- Determinazione delle classi di laurea magistrale
Corso di Laurea Magistrale in Governance Euromediterranea delle Politiche migratorie Classe LM-90
************
Il Corso di Laurea Magistrale in Governance Euromediterranea delle Politiche migratorie - Classe
LM-90, istituito ai sensi del D.M. 270/2004, consente di acquisire, al termine del percorso biennale,
la Laurea Magistrale in Governance Euromediterranea delle Politiche migratorie.

Articolazione in curricula:
Le attività formative del Corso di Laurea Magistrale in Governance Euromediterranea delle
Politiche migratorie sono state articolate, a partire dall’a.a. 2018-2019, su un unico percorso
formativo: curriculum unico.
Un credito formativo corrisponde a 25 ore di lavoro dello studente: ogni credito comporta lo
svolgimento di 5 ore di didattica frontale per attività formative e 8 ore di didattica frontale per attività
laboratoriali.
Le attività didattiche erogate nell’a.a. 2020-2021, secondo i percorsi curriculari sopra specificati,
sono le seguenti:

Primo anno – Regolamento didattico a.a. 2020/2021
S.S.D.

Denominazione
insegnamento

Moduli

C.F.U.

Ore

Programmazione
didattica
a.a. 2019-2020

Semestre

IUS/08

Diritti,
cittadinanza e
immigrazione

6

30

N. 1 corso con
esame

PRIMO

SPS 07
(modulo
SPS/11)

Modulo A
Sociologia della
SPS/07
globalizzazione
e dei processi
Modulo B
migratori
SPS/11

6+6

30+30

N. 1 corso con
esame

PRIMO

Docente
Nicola
GRASSO
Daniela Danna
Da definire

T.A.F.

Tipo di Attività
Formativa

Caratterizzante

Caratterizzante
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S.S.D.

IUS/19
(modulo
SPS/06)

Denominazione
insegnamento
Colonialismo,
migrazioni e
storia del diritto
e delle relazioni
internazionali

Geografia
economica
M-GGR/02 politica
dell’area euromediterranea
Diritto
IUS/01
dell’inclusione
(modulo
e della
IUS/04)
cooperazione
sociale
Un esame a
scelta
Laboratorio
informatico di
progettazione
sociale e
project
management

Moduli
Modulo
IUS/19
Modulo
SPS/06

Modulo
IUS/01
Modulo
IUS/04

C.F.U.

Ore

Programmazione
didattica
a.a. 2019-2020

Semestre

Docente
Eliana
AUGUSTI

12

60

N. 1 corso con
esame

PRIMO

6

30

N. 1 corso con
esame

SECONDO Da definire

12

60

N. 1 corso con
esame

6+2

40

1 esame

4

32

N. 1 corso con
verifica

SECONDO

Daniele DE
LUCA

Sara
TOMMASI
Maria Cecilia
CARDARELLI

SECONDO Da definire

T.A.F.

Tipo di Attività
Formativa

Caratterizzante

Caratterizzante

Caratterizzante

Abilità
informatiche

Secondo anno – Regolamento didattico a.a. 2019/2020
S.S.D.

IUS/21

Denominazione
insegnamento

Coperture

Diritto comparato
dell’immigrazione

CFU

6

Ore

30

Programmazione
didattica
SEMESTRE
a.a. 2019-2020
N. 1 corso con
esame

PRIMO

DOCENTE

Attività
formativa

Giovanni
Caratterizzante
POGGESCHI

IUS/14
(modulo
IUS/13)

Modulo A
Diritto europeo
IUS/13
ed internazionale
dell’immigrazione
Modulo B
e dell’asilo
IUS/14

Giuseppe
GIOFFREDI

6+6

60

N. 1 corso con
esame

PRIMO

SECS-P/01

Economia
dell’integrazione
europea

6

30

N. 1 corso con
esame

SECONDO

Nicola DE
LISO

Caratterizzante

L-LIN/12

Lingua inglese
(Mutua da
Giurisprudenzacorso avanzato)

6

30

N. 1 corso con
esame

SECONDO

Da definire

Caratterizzante

IUS/10

Legislazione e
politiche
migratorie
territoriali

6

30

N. 1 corso con
esame

SECONDO

Marco
BROCCA

Affine

Susanna
CAFARO

Caratterizzante
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S.S.D.

Denominazione
insegnamento

Coperture

Ore

CFU

Programmazione
didattica
SEMESTRE
a.a. 2019-2020

DOCENTE

Attività
formativa

Uno insegnamento a scelta tra:
IUS/07
IUS/11

IUS/15

IUS/16
IUS/17

IUS/18

Diritto del lavoro
e immigrazione
Migrazioni e
tutela delle
identità religiose
Immigrazione e
tutela
giurisdizionale dei
minori
L’immigrato nel
processo penale
Diritto Penale
dell’immigrazione
Cittadinanza e
fenomeni
migratori
nell’antichità
Tirocinio

PROVA FINALE

6

N. 1 corso con
esame

SECONDO

Monica
MCBRITTON

6

N. 1 corso con
esame

SECONDO

Vincenzo
TURCHI

6

N. 1 corso con
esame

PRIMO

Carmen
PERAGO

6

N. 1 corso con
esame

SECONDO

Rossano
ADORNO

6

N. 1 corso con
esame

SECONDO

DA
DEFINIRE

6

N. 1 corso con
esame

PRIMO

Francesca
LAMBERTI

30

6

30

12

60

Affini

Altre

PROPEDEUTICITA’

Non sono previste propedeuticità
Calendario attività formative valido per tutti i Corsi di laurea a.a. 2020-2021
Prove di verifica della adeguatezza della personale preparazione, obbligatorie per gli studenti
del I anno
Corso di laurea Magistrale in Governance Euromediterranea delle Politiche migratorie
8 settembre 2020
1 dicembre 2020
28 aprile 2021
°°°°°°°°°°°°°°°°°
Calendario lezioni
Corsi programmati al primo semestre
Lezioni dal 14.09.2020 al 9.12.2020
Corsi programmati al secondo semestre
Lezioni dal 22.02.2021 – 21.05.2021
Sessione estiva
3 appelli: dal 24/05/2021 fino al 12/07/2021
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Sessione autunnale
1 appello tra il 06/09/2021 e il 17/09/2021
1 appello tra il 09/12/2021 e il 20/12/2021 (valido anche per gli insegnamenti svolti nel primo
semestre dell’a.a. 2021/2022)
Sessione straordinaria
1 appello tra il 10/01/2022 e il 21/01/2022
1 appello tra il 01/02/2022 e l’11/02/2022 (fino al 17/02/2022 per gli insegnamenti propedeutici)
Sessione straordinaria riservata agli studenti fuori corso, laureandi, lavoratori, disabili,
genitori di minori fino a 12 anni, atleti (previa autorizzazione)
1 appello tra il 30/09/2021 e l’08/10/2021
1 appello tra il 31/03/2022 e il 12/04/2022
Sedute di laurea
Sessione estiva: a partire dal 21 luglio 2021
Sessione autunnale: a partire dal 13 ottobre 2021
Prima sessione straordinaria: a partire dal 17 febbraio 2022
Seconda sessione straordinaria: a partire dal 27 aprile 2022
Iscrizione ad anni successivi
Per gli studenti trasferiti o che comunque richiedano la convalida di attività formative già sostenute,
l’ammissione ad anni di corso successivi al primo potrà essere effettuata, previa valutazione della
carriera pregressa da parte della competente Commissione didattica.
Programmazione didattica
Per l’a.a. 2020-2021 sono stati approvati la programmazione didattica previsionale e la
programmazione delle attività formative erogate del Corso di laurea Magistrale in Governance
Euromediterranea delle politiche migratorie.
Sul portale del Corso di studio sono riportate tutte le informazioni di riferimento tra cui:
- il piano degli studi per gli studenti immatricolati nell’a.a. 2020-2021;
- la didattica programmata per la coorte 2020/2021;
- i docenti titolari degli insegnamenti e i relativi programmi per l’a.a. 2020-2021.
Conoscenze richieste per l’accesso al Corso, Modalità di verifica della preparazione dello
studente, Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati.

La verifica delle competenze richieste per l'accesso è valutata attraverso un colloquio orale svolto da
docenti del CdLM, appositamente individuati.
Sulla base di un bando generale di Ateneo, il Dipartimento di Scienze Giuridiche pubblica un bando
indicando requisiti e modalità di accesso al CdLM.
Le prove di ammissione si svolgono in tre diverse sessioni, a settembre, a dicembre e ad aprile, onde
consentire ai laureati di primo livello e magistrali in giurisprudenza l'accesso al CdLM subito dopo il
conseguimento del primo titolo e comunque entro il 30 aprile di ciascun anno accademico.
Il colloquio, finalizzato a valutare la preparazione iniziale del candidato, consiste in una discussione
di carattere interdisciplinare che verterà sul pregresso percorso formativo dello studente, tenendo in
particolare considerazione eventuali competenze acquisite nell'ambito dei migration studies.
Il mancato superamento della verifica dell'adeguatezza della preparazione individuale non permette
l'immatricolazione.
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Per le modalità di verifica della preparazione iniziale si rimanda al relativo bando di ammissione pubblicato
sul sito www.giurisprudenza.unisalento.it – sezione “iscrizioni e immatricolazioni”.

Il percorso formativo prevede la possibilità di accesso alle istituzioni pubbliche nei ruoli di funzionari
e dirigenti amministrativi in ambito ministeriale, regionale, locale; la possibilità di accesso ai quadri
delle istituzioni sovrastatali con funzioni di elevata responsabilità (Unione Europea, Organizzazione
Internazionale per le Migrazioni, Consiglio d'Europa et alt.); la possibilità di accesso alle
organizzazioni non governative impegnate nel settore della migrazione, ma non solo (Medici senza
frontiere, Amnesty International, Emergency, ecc); la possibilità di accesso alle cooperative che
lavorano nel settore dell'accoglienza, dell'integrazione, tanto a livello locale che regionale, nazionale
e sovranazionale che gestiscono le strutture (SPRAR, CAS, CIE, HOTSPOT, et alt).
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