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PREREQUISITI
Conoscenze nozionistiche di Diritto internazionale relativo alle migrazioni. Eventuali carenze andranno colmate
rivolgendosi al docente per indicazioni.
OBIETTIVI FORMATIVI
Conoscenza e comprensione
Acquisire conoscenze e concetti di base per comprendere le caratteristiche del traffico di essere umani mediante
applicazione di strumenti sociologici.
Acquisire conoscenze adeguate per un’analisi del fenomeno migratorio internazionale, in particolare nel
Mediterraneo, e del sistema di accoglienza in Italia.
Acquisire conoscenze adeguate per un’analisi delle caratteristiche della popolazione di origine migrante
residente in Italia.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Acquisire e utilizzare competenze di lettura critica del fenomeno delle migrazioni internazionali, con particolare
riferimento al traffico di esseri umani nel Mediterraneo.
Acquisire capacità di analisi del fenomeno migratorio in Italia, anche mediante la lettura di fonti statistiche.
CONTENUTO DEL CORSO

Il corso si propone di fornire agli studenti gli strumenti concettuali e di conoscenza relativi al fenomeno del
traffico di esseri umani in particolare connesso al fenomeno migratorio contemporaneo.
L’obiettivo del corso è “seguire” idealmente il percorso dei migranti che, in particolare dal continente africano,
provano a raggiungere l’Europa via mare con l’intenzione di stabilirvisi. Saranno pertanto oggetto del corso
l’analisi sociologica dei fattori di espulsione e di attrazione, nonché lo studio delle rotte migratorie
maggiormente praticate dai migranti e del ruolo dei trafficanti di uomini. Attenzione sarà dedicata ai differenti
modelli di integrazione presenti nel panorama globale, alla discussione relativa al sistema di accoglienza in
Italia, e alle traiettorie di vita dei migranti nel nostro paese. Sarà inoltre necessario soffermarsi sulle
caratteristiche della popolazione di origine migrante residente in Italia al fine di appropriarsi di strumenti
adeguati ad analizzare criticamente alcuni luoghi comuni ricorrenti. Al fine di perseguire le finalità del corso
potrebbero altresì rendersi necessari alcuni interventi di esperti esterni e si prevedono alcuni incontri con
richiedenti asilo per raccoglierne la testimonianza. Le testimonianze potranno essere in lingua diversa
dall’italiano ma comunque supportate da traduzione estemporanea.

METODI DIDATTICI
Frequentanti: il corso si compone di lezioni frontali, interventi di esperti esterni e di richiedenti asilo. Eventuali
lavori di gruppo dipendono dalla numerosità dei frequentanti.
Non frequentanti: possibili incontri di gruppo tesi ad inquadrare lo studio della disciplina. Saranno inoltre
disponibili i materiali pubblicati sulla webclass dell’insegnamento.
METODI DI ACCERTAMENTO
Frequentanti: esame scritto finale a domande aperte sui temi affrontati durante le lezioni. Sarà
eventualmente possibile valutare la possibilità di realizzare relazioni come esito dei lavori di gruppo da
presentare per la valutazione. La docente si riserva la possibilità di procedere a colloqui orali aggiuntivi laddove
ne ravveda la necessità.
Non frequentanti: esame scritto basato sui testi di riferimento finalizzato a valutare l’acquisizione dei principali
concetti della disciplina mediante quesiti a risposta chiusa e/o a risposta aperta. La docente si riserva la
possibilità di procedere a colloqui orali aggiuntivi laddove ne ravveda la necessità.
Le prove d’esame sono finalizzate ad accertare l’acquisizione di conoscenze e competenze atte al
riconoscimento delle caratteristiche del traffico di esseri umani, alla lettura del fenomeno delle migrazioni
internazionali, alla capacità di analisi critica del fenomeno migratorio in Italia.
TESTI DI RIFERIMENTO
Frequentanti:
- M. Ambrosini, Sociologia delle migrazioni, il Mulino, Bologna, II ed., 2014.
- S. Tusini, Il viaggio immoto. Studio sul tempo e i migranti, Tangram, Trento, 2015
A seconda dei temi maggiormente approfonditi durante le lezioni, a fine corso verranno indicati precisamente i
capitoli necessari ad affrontare le prove di accertamento.
Non frequentanti:
- M. Ambrosini, Sociologia delle migrazioni, il Mulino, Bologna, II ed., 2014.
-

S. Tusini, Il viaggio immoto. Studio sul tempo e i migranti, Tangram, Trento, 2015

TESTI DI CONSULTAZIONE E APPROFONDIMENTO
Segnalati durante il corso a seconda delle necessità e degli interessi emersi.
ALTRE INFORMAZIONI
Si raccomanda una frequenza assidua.
Il corso sarà parzialmente tenuto in lingua diversa dall’italiano nel caso di interventi esterni o di testimonianze.
In quest’ultimo caso sarà approntata una traduzione estemporanea.
Lo status di frequentante verrà attestato mediante raccolta delle presenze in aula e attribuito dalla docente
a ciascuno studente a seconda dell’assiduità della frequenza.
Lo status di frequentante resta valido fino alla conclusione del ciclo di appelli previsti dal Regolamento
didattico di Ateneo. Nella fattispecie, l’appello autunnale rappresenta l’ultima occasione utile per sostenere
l’esame da frequentante. A partire dall’appello successivo sarà necessario sostenere l’esame da NON
frequentante adottando il rispettivo programma.
La docente riceve su appuntamento presso il suo studio al II piano della Palazzina Valitutti. Le richieste vanno
inoltrate via email: stefania.tusini@unistrapg.it
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