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Area Didattica, orientamento e servizi agli studenti 

Ufficio Segreterie Studenti e Offerta Formativa 

Via del Fiore Bianco, 5 – 07100 Sassari 

 

Rep.  Prot.            del                           

 

Titolo Fascicolo Allegati : Ordinamento didattico e Regolamento didattico del Corso di Laurea 

Magistrale in “Gestione dei flussi migratori internazionali (classe LM-81)” 

 

 

 

Accordo di gestione per il Corso di Studio internazionale 

interdipartimentale in “Gestione dei flussi migratori”  

classe LM-81 

A.A. 2020-21 

 

I Dipartimenti di Giurisprudenza e di Agraria, ai sensi dell’art 10 comma 4 del Regolamento 

didattico di Ateneo, con riferimento alla gestione didattica e amministrativa del Corso di 

Studio in “Gestione dei flussi migratori” classe LM-81, convengono quanto segue. 

 

Premessa 

Il Corso di Studio è stato istituito sulla base di un progetto interdisciplinare, di natura 

interdipartimentale approvato con delibere del Consiglio di Dipartimento di Agraria del 

11/9/2019 e del Dipartimento di Giurisprudenza del 11/9/2019 e approvato dal Consiglio 

di Amministrazione nella seduta del __________________. 

I Dipartimenti di Giurisprudenza e di Agraria insieme contribuiscono alla sostenibilità del 

corso e ne sono contitolari. Inoltre, una convenzione stipulata con la Mother Teresa 

University di Skopje (Repubblica della Macedonia del Nord) identifica il progetto formativo 

finalizzato al conseguimento del doppio titolo di laurea magistrale (LM-81) e di Master in 

“Migration Management”, e garantisce la copertura degli insegnamenti del c.d. 

“Curriculum Skopje” previsto nel secondo anno, e identifica due docenti di riferimento 

afferenti a questa università.   

La proposta formativa in oggetto si è realizzata nell’Ordinamento didattico e nel Regolamento 

didattico del corso, recepiti e approvati dai Consigli di Dipartimento interessati e allegati al 

presente accordo. 
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Art 1 

Afferenza e responsabilità amministrativa del corso 

L’afferenza e la responsabilità amministrativa del corso sono assegnate al Dipartimento di 

Giurisprudenza, come indicato sia nell’Ordinamento Didattico, che nella banca dati. 

L’afferenza ha durata pari almeno alla durata normale del Corso di Studio ed è rivista 

periodicamente, secondo le normative vigenti, in relazione alle variazioni intervenute nella 

composizione del corpo accademico, se richiesto da un dipartimento interessato, oppure su 

iniziativa del Rettore, del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione. 

Il Dipartimento di Giurisprudenza che ha l’afferenza e la responsabilità amministrativa del 

corso, verrà di seguito denominato Dipartimento di “riferimento” e l’altro Dipartimento 

coinvolto nel progetto formativo quello di Agraria, verrà indicato come Dipartimento 

“associato”. 

 

Art 2 

Consiglio di Corso di Studio 

I Dipartimenti stabiliscono la composizione del Consiglio di Corso di Studio secondo l’art. 

44 dello Statuto e si impegnano ad istituirlo una volta espletate le elezioni delle 

rappresentanze studentesche e del personale amministrativo. 

Ai fini della composizione del Consiglio, i Dipartimenti contitolari si riservano la possibilità 

di nominare un proprio delegato, con diritto di partecipare alle sedute del Consiglio del 

Corso di Studio. 

Al consiglio di Corso di Studio competono i compiti stabiliti dal Regolamento Didattico di 

Ateneo, tra i quali l’approvazione del Regolamento Didattico del Corso di Studio che 

recepisce il presente accordo di gestione. 

Art. 3 

Erogazione della didattica 

Il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, indicato come di dipartimento “di 

riferimento”, definisce la programmazione didattica in osservanza all’art. 21 del 

Regolamento Didattico di Ateneo e al presente accordo. Ognuno dei Dipartimenti contitolari 

delibera in merito agli insegnamenti di sua competenza e si impegna a contribuire alle 

attività didattiche in base a quanto concordato. 

Il Dipartimento di Giurisprudenza, recependo le deliberazioni del Dipartimento associato, 

approva la seguente programmazione didattica, che verrà erogata nel biennio 2020/21-

2021/22, in convenzione con la Mother Teresa University di Skopje: 
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Primo anno (comune) 
SSD Insegnamento ETCS TAF 

Primo semester 

SPS/02 Extreme ideologies, security and terrorism 

Ideologie estreme, sicurezza e terrorismo 

6 B 

SECS-P/01 Migration and the labour market 

Migrazione e mercato del lavoro 

6 B 

MED/42 Medical emergency and legal medicine issues in migration 

Medicina delle migrazioni 

6 C 

M-PSI/05 Psychology of forced displacement and migration                         
Psicologia della migrazione 

6 B 

L-LIN/12 English for diplomacy and international relations 9 E 

Secondo semestre (Finestra di mobilità strutturata) 

SECS-S/04 Migration Research Methods 
Analisi dei movimenti migratori 

12 B 

SPS/04 

IUS/14 

International and European migration policies and laws (C.I) 

Politiche internazionali in materia di migrazione e 

governance 

12 B 

SPS/08 Social media and communication of migration processes 

Social media e fenomeni migratori 

6 B 

 

Secondo anno - Curriculum Sassari (Planning, implementation, monitoring and evaluation 

of migration flows) 
Primo semester 

IUS/06 International law at sea and international migration 

Diritto della navigazione in materia di migrazione 

6 C 

SECS-S/05 
 

 

AGR/02 

AGR/03 

Sustainability and welfare assessment 
Benessere e sostenibilità 
Alternativa: 
Climate change and migrations: mitigation and adaptation 
strategies 
Cambiamento    climatico    e    migrazioni:    strategie    di 
adattamento e di mitigazione 

6 C 

SECS-P/07 Project management and financial reporting  
Project management and financial reporting  

6 C 

Secondo semestre 
 

Tirocinio obbligatorio 15 F 
 

Prova finale 12 E 
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Esami a scelta dello studente 12 D 

 

Secondo anno - Curriculum Skopje (Mediation and multi-cultural integration in 

immigration areas) 
Primo semestre 

M‐ DEA/01 History of religion and multiculturalism 6 C 

M-FIL/03 Religion, nationalism and European integration 6 C 

SPS/08 Diversity management and regional identities 6 C 

Secondo semestre 
 Tirocinio obbligatorio 15 F 
 Prova finale 12 E 
 Esami a scelta dello studente 12 D 

 
 

 

Docenti di riferimento  

 

1. 
COMENALE 

PINTO 

 
Michele 

 
IUS/06 

 
PO 

  
0,5  

2. CALARESU   Marco  SPS/04  RTD   0,5  

3. SPANO  Donatella  AGR/03  PO   1  

4.      SULEJMANI  Rizvan  SPS/02  PO   1  

5.  POLLOZHANI 
 

Aziz 
 

MED/42 
 

 PO 
  

1 
 

 

6.  ABDULLAHI   Enver  M-FIL/03  PO   1  

 

 

 

Personale del Dipartimento di Giurisprudenza. 

Referente per la didattica: dott.ssa Sonia Corda 

Personale del Dipartimento di Agraria. 

Referenti per la didattica: Dott. Roberto Corrias, Dott.ssa Paola Cocco   
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Il corso potrà usufruire degli spazi, aule e laboratori presenti presso i Dipartimenti 

partecipanti, individuati come da allegati nella scheda SUA del corso, nella sezione B4 Aule 

e laboratori e qui da intendersi come totalmente richiamati. 

 

Art. 4 

Commissioni paritetiche 

Le Commissioni Paritetiche del Dipartimento di Giurisprudenza e di Agraria collaborano a 

vicenda, per le funzioni relative al Corso di Studio in oggetto. 

 

Art. 5 

Durata dell’accordo 

Il presente accordo è condizione necessaria per l’attivazione del Corso di Studio da parte 

degli Organi accademici e i Dipartimenti proponenti si impegnano a rispettarlo nelle proprie 

deliberazioni. 

L’accordo, resta in vigore per la durata normale del corso, salvo eventuali modifiche 

deliberate dai Dipartimenti interessati. Annualmente i Dipartimenti contitolari rinnovano 

ed eventualmente aggiornano l’accordo di gestione per il triennio successivo. 

L’accordo si intende estinto al momento della disattivazione del corso, che dovrà essere 

deliberata con le stesse modalità previste per la fase istitutiva dello stesso. 

 

Art. 6 

Recesso dei Dipartimenti coinvolti 

Ciascuno dei Dipartimenti aderenti può esercitare il diritto di recesso dal progetto formativo, 

con comunicazione deliberata dal Consiglio di Dipartimento e inviata al Dipartimento di 

riferimento - Dipartimento di Giurisprudenza, o al Dipartimento associato - Dipartimento 

di Agraria, non oltre 4 mesi prima della scadenza prevista per la formulazione delle proposte 

relative alla nuova Offerta Formativa 2021/22. 

Il recesso deve essere motivato e non può in nessun caso pregiudicare l’erogazione della 

didattica in corso di svolgimento nell’a.a. 2020/21 o pattuita per il futuro, fino alla 

conclusione del ciclo di studio cui l’accordo si riferisce, triennio 2020-2022. 

Tale recesso troverà applicazione solo con riferimento all’anno accademico successivo 

all’anno in cui viene proposto l’atto di rinuncia e comporterà, una modifica di Ordinamento 

Didattico, che andrà sottoposta al Consiglio Universitario Nazionale per approvazione. 
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