
  

Master di I livello a distanza in 
 

ACCOGLIENZA E INCLUSIONE DEI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI 
 

Dipartimento di Scienze della Formazione - Università degli Studi Roma Tre (Direttore: Prof. Marco Catarci) 
 

in partenariato con il Servizio centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) 

e in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR)  

 

 

Da chi è organizzato il Master?  In una prospettiva di integrazione dei saperi accademici con 

quelli professionali, il Master è organizzato dal Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università 
degli Studi Roma Tre, in collaborazione con il Servizio centrale del Sistema di protezione per richiedenti 
asilo e rifugiati (SPRAR). 

 

Quali sono gli obiettivi formativi del Master? Obiettivi formativi del Master sono la forma‐

zione iniziale di coloro che intendono lavorare nel sistema di accoglienza e integrazione di richiedenti 
asilo e rifugiati e la formazione continua dei lavoratori già attivi nei servizi per richiedenti asilo e rifugiati, 
oppure nei  servizi che si  rivolgono a una utenza più ampia e che  intercettano tali  figure  (insegnanti, 
educatori, assistenti sociali, operatori di servizi pubblici e privati, ecc.). 

 

Chi può iscriversi al Master? Il Master è riservato a coloro che sono in possesso del titolo di laurea di 

primo livello o di secondo livello (laurea magistrale o laurea conseguita secondo i previgenti ordinamenti).  
 

Quale modalità didattica viene adottata? Il Master si svolge in modalità blended, vale a dire 

prevalentemente  su  piattaforma  di  e‐learning MOODLE  e,  in  parte,  attraverso  seminari  in  presenza 
presso l’Università degli Studi Roma Tre (che sono però fruibili anche on line). Tale modalità consente di 
frequentare il Master a corsisti in tutta Italia. È previsto un impegno di 1500 ore, pari a 60 CFU (Crediti 
Formativi Universitari). 
 

Quali discipline vengono trattate? Le attività formative sono articolate, in una prospettiva in‐

terdisciplinare, nelle seguenti aree: giuridica, sociologica, educativa, psicologica, di gestione dei servizi.  
All’interno di ciascuna area, vengono proposti un modulo base  (volto ad offrire un quadro teorico di 
riferimento rispetto all’area e affidato ad un accademico) e un modulo avanzato (volto ad offrire il colle‐

gamento tra  le problematiche trattate e  il campo dei servizi ai richiedenti asilo e rifugiati, affidato ad un 
esperto dei servizi). Cfr. il dettaglio delle attività formative sul lato “retro” del foglio.  
 

Qual è il costo del Master? € 1.000,00 (in due rate da € 500,00 con scadenza 31 gennaio 2019 e 
31 maggio 2019). All’importo della prima rata sono aggiunti l’imposta fissa di bollo e il contributo per il 
rilascio del diploma o dell’attestato. 
 

Quali sono le agevolazioni previste per i corsisti? Per i corsisti che lavorano 
presso i progetti del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), il costo complessivo 
della tassa di iscrizione è di € 600,00 (suddivisi in due rate da € 300,00 con scadenza 31 gennaio 2019 e 

31 maggio 2019).  I docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali possono 
utilizzare  la “carta del docente” (L.107 del 13/07/2015) per  il pagamento (anche par‐

ziale) della tassa.  
 

Dove posso reperire ulteriori informazioni sul Master?  
Sul sito web: www.master‐rifugiati.it   oppure all’indirizzo e‐mail:   master‐rifugiati@uniroma3.it  . La 
domanda di  ammissione per  l’a.a. 2018‐2019 dovrà essere presentata on  line attraverso  il portale 
dello Studente https://gomp.uniroma3.it  entro il 15/01/2019. 



PIANO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DEL MASTER 

Insegnamento e docente di riferimento 
Settore scien-
tifico discipli-
nare 

CFU Tipo di attività Mese 

(1) Area  
giuridica  
 
 

Modulo base 
(1.1) La tutela dei richiedenti e titolari di prote-
zione internazionale 
(docente: Ufficio dell’UNHCR-Alto Commissariato 
delle Nazioni Unite per i Rifugiati) 

IUS/13 5 

Modulo online:  
a) presentazione; b) unità didat-
tica disciplinare; c) prova di va-
lutazione formativa; d) approfon-
dimenti (testimonianze, stru-
menti, studi di caso); e) attività 
di interazione on line  

 
Marzo 
2019 

Modulo avanzato 
(1.2) Aggiornamenti recenti sulla tutela giuridica 
dei richiedenti e titolari di protezione internazio-
nale 
(docente: Lucia Iuzzolini) 

IUS/13 5 

Modulo online:  
a) presentazione; b) unità didat-
tica disciplinare; c) prova di va-
lutazione formativa; d) approfon-
dimenti (testimonianze, stru-
menti, studi di caso); e) attività 
di interazione on line 

Aprile 
2019 

(2) Area  
sociolo-
gica  
 
 

Modulo base 
(2.1) La nozione di integrazione dei migranti for-
zati  
(docente: Vincenzo Carbone) 

SPS/07 5 

Modulo online:  
a) presentazione; b) unità didat-
tica disciplinare; c) prova di va-
lutazione formativa; d) approfon-
dimenti (testimonianze, stru-
menti, studi di caso); e) attività 
di interazione on line 

Maggio 
2019 

Modulo avanzato 
(2.2) Dimensioni sociologiche connesse all’inte-
grazione dei richiedenti asilo e rifugiati 
(docente: Chiara Marchetti) 

SPS/07 5 

Modulo online:  
a) presentazione; b) unità didat-
tica disciplinare; c) prova di va-
lutazione formativa; d) approfon-
dimenti (testimonianze, stru-
menti, studi di caso); e) attività 
di interazione on line 

Giugno 
2019 

(3) Area 
educa-
tiva  
 
 

Modulo base 
(3.1) La formazione come strumento di inclu-
sione dei richiedenti asilo e rifugiati  
(docenti: Massimiliano Fiorucci-4CFU e Rosanna 
Cima-1CFU) 

M-PED/01 5 

Modulo online:  
a) presentazione; b) unità didat-
tica disciplinare; c) prova di va-
lutazione formativa; d) approfon-
dimenti (testimonianze, stru-
menti, studi di caso); e) attività 
di interazione on line 

Luglio 
2019 

Modulo avanzato 
(3.2) La promozione di opportunità formative 
per richiedenti asilo e rifugiati 
 (docente: Marco Catarci) 

M-PED/01 5 

Modulo online: a) presentazione; 
b) unità didattica disciplinare; c) 
prova di valutazione formativa; 
d) approfondimenti (testimo-
nianze, strumenti, studi di caso); 
e) attività di interazione on line 

Agosto  
2019 

Seminario fruibile in presenza e/o on line sulle aree giuri-
dica, sociologica ed educativa 

 0,5 
Seminario fruibile in presenza 
presso l’Università Roma Tre e/o 
online 

Settem-
bre 2019 

(4) Area  
psicolo-
gica 
 

Modulo base  
(4.1) Dimensioni psicologiche del percorso di in-
tegrazione di richiedenti asilo e rifugiati 
 (docente: Giovanni Vecchio) 

M-PSI/04 5 

Modulo online:  
a) presentazione; b) unità didat-
tica disciplinare; c) prova di va-
lutazione formativa; d) approfon-
dimenti (testimonianze, stru-
menti, studi di caso); e) attività 
di interazione on line 

Settem-
bre 2019 

Modulo avanzato 
(4.2) Psicologia delle migrazioni 
 (docente: Chiara Ragni) 

M-PSI/05 5 

Modulo online:  
a) presentazione; b) unità didat-
tica disciplinare; c) prova di va-
lutazione formativa; d) approfon-
dimenti (testimonianze, stru-
menti, studi di caso); e) attività 
di interazione on line 

Ottobre  
2019 

(5) Area  
gestione 
dei ser-
vizi 

Modulo base 
(5.1) Gestione dei servizi di accoglienza integrata 
per richiedenti asilo e rifugiati (I) 
 (docente: Daniela Di Capua) 

SPS/07 5 

Modulo online:  
a) presentazione; b) unità didat-
tica disciplinare; c) prova di va-
lutazione formativa; d) approfon-
dimenti (testimonianze, stru-
menti, studi di caso); e) attività 
di interazione on line 

Novem-
bre 2019 

Modulo avanzato 
(5.2) Gestione dei servizi di accoglienza integrata 
per richiedenti asilo e rifugiati (II) 
 (docente: Maria Silvia Olivieri) 

SPS/07 5 

Modulo online: 
 a) presentazione; b) unità didat-
tica disciplinare; c) prova di va-
lutazione formativa; d) approfon-
dimenti (testimonianze, stru-
menti, studi di caso); e) attività 
di interazione on line 

Dicem-
bre 2019 

Seminario fruibile in presenza e/o on line sulle aree piscolo-
gica e di gestione dei servizi  

 0,5 
Seminario fruibile in presenza 
presso l’Università Roma Tre e/o 
online 

Gennaio-
febbraio 
2020 

Redazione dell’elaborato finale (paper su analisi di caso, di-
scussione di strumento, formulazione di un progetto, inda-
gine sul campo) 

 9 Redazione e discussione dell’ela-
borato finale  

Gennaio-
febbraio 
2020 


