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Obiettivi formativi del corso:
Il corso ha l’obiettivo di offrire agli studenti un percorso formativo riguardante il fenomeno
migratorio: tale percorso si concentra in modo approfondito sullo ius migrandi, sui profili
costituzionali, sul sistema comparativo della legislazione in materia d’immigrazione. Oltre ai
fondamenti teorici e tecnici, indispensabili per l’approfondimento, si forniscono maggiori elementi
circa le fonti del diritto nazionale, comunitario e internazionale sulle tematiche riguardanti
l’immigrazione.

Risultati di apprendimento attesi:
Il corso mira a fornire le competenze e gli strumenti concettuali necessari per comprendere,
analizzare criticamente ed interpretare gli istituti giuridici in materia di politiche sull’accoglienza,
sulla tutela dei migranti e sul fenomeno dei richiedenti asilo politico.
Modalità didattiche:
Gli studenti hanno a disposizione sulla piattaforma le vide- lezioni del corso e possono usufruire
di una lezione di due ore una volta a settimana, a cui è possibile assistere sia in presenza, sia
attraverso il sistema di videoconferenza. Nel corso delle lezioni gli studenti hanno la possibilità
e sono incoraggiati a porre domande e ad interagire con il docente per chiarire dubbi e
approfondire i temi trattati. All’interno di una “classe virtuale” sono inoltre somministrate
periodicamente agli studenti esercitazioni che possano guidarli nello studio e nella preparazione
all’esame.
Metodologia di valutazione:
L’esame viene svolto in uno dei seguenti modi:



esame in forma scritta presso i poli, composto da una domanda aperta (a scelta tra due)
e 10 domande a risposta multipla (quattro possibili opzioni, una risposta corretta);
esame orale presso la sede di Roma.

Contenuti del corso: Programma completo (9 CFU)
MODULO I
a. Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)
b. I mutamenti istituzionali derivanti dal Trattato Lisbona
c. L'Agenda Europea in materia d’immigrazione
MODULO II
a. Le future prospettive nel vecchio continente
b. La legislazione in Europa in materia di asilo e dei diritti
c. La lotta all'immigrazione clandestina
MODULO III
a. I cenni storici e politici nella Federazione Russa
b. Lo sviluppo del pensiero strategico in materia di immigrazione
c. I Principi fondamentali russi per i flussi migratori
MODULO IV
a. Visione politica del fenomeno in Germania
b. Le Tipologie dei Permessi di Soggiorno in Germania
MODULO V
a. Excursus storico, giuridico e geopolitico in Grecia
b. Condizioni e procedure applicabili in Grecia

MODULO VI
a. Il contributo specifico e la metodologia per un'analisi statistica
b. Principi di sviluppo degli indicatori di integrazione
c. Le aree da valutare
d. Alloggi e servizi sociali
e. La Metodologia, la classificazione degli immigrati
MODULO VII
a. Il Fenomeno comparato fra alcuni stati dell'Unione
b. Le diverse politiche nazionali in materia d'immigrazione
c. Le politiche di integrazione europee e apporto statistico dell'Eurostat
MODULO VIII
a. Il Diritto ad Emigrare
b. La Gestione Italiana
Testi consigliati:
 M. Karaboue – Dall’Immigrazione all’Integrazione, profili giuridici per una visione globale
e politica del fenomeno migratorio
 Moduli didattici
 Letture di approfondimento su tematiche inerenti le tematiche sui flussi migratori

Ricevimento studenti:
Ogni settimana il docente è a disposizione per il ricevimento degli studenti per due ore, sia in
presenza sia attraverso il sistema di videoconferenza.
È possibile consultare il calendario alla pagina seguente per verificare gli orari di
videoconferenza:
http://www.unicusano.it/calendario-lezioni-in-presenza/calendario-areaeconomica
Il tutor della cattedra svolge inoltre un costante lavoro di supporto agli studenti nello studio,
nella somministrazione delle esercitazioni e nella preparazione all’esame.
Il docente e il tutor del corso sono sempre a disposizione degli studenti anche attraverso il
sistema di messaggistica in piattaforma e attraverso il sistema di posta elettronica Unicusano.

