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Corso di laurea in Sicurezza e Cooperazione Internazionale 

Verbale di Consultazione delle Parti Sociali del 5.9.2019 

 
Nel presente verbale, che si sottopone in data odierna all’attenzione del Consiglio di Corso di laurea 

triennale in Sicurezza e Cooperazione Internazionale (CdS), è specificata in sintesi la procedura seguita per 
la consultazione delle parti sociali preliminare alla proposta di istituzione di un nuovo corso di laurea 
magistrale internazionale in “Gestione dei flussi migratori”. 
 

A causa delle imminenti scadenze interne fissate dall’Ateneo (16 settembre 2019), si è scelto di 
adottare per la consultazione una procedura telematica in grado di coinvolgere numerosi portatori di 
interesse a livello nazionale ed internazionale nella stesura del Progetto di Laurea magistrale denominato, 
nella sua prima versione, “Double Degree Programme in International Migration Management and Security” 
(IMMS) – “Laurea Magistrale in “Sicurezza e gestione dei flussi migratori internazionali (classe LM-DS)”, tra 
l’Università degli Studi di Sassari (Italy) e la Mother Teresa University (Republic of North Macedonia). La 
consultazione telematica ha protratto le sue fasi di elaborazione fino alla fine di agosto 2019, permettendo 
anche un progressivo e tutt’ora in atto processo di consultazione che ci si aspetta porterà al recepimento di 
ulteriori osservazioni da parte delle parti interessate nelle settimane future. 

Il questionario è stato inviato alle figure di stakeholder che ruotano all’interno della sfera di interesse 
delle tematiche oggetto del corso di studi. Complessivamente, sono stati contattati oltre 200 tra associazioni 
di volontariato, ONG, enti nazionali e sovranazionali.   
 
Alla data odierna per gli scriventi hanno risposto alla consultazione telematica le seguenti parti sociali: 
 

• Valentina Taglioni  
Risk Management Officer, Medici Senza Frontiere 
valentina.taglioni@rome.msf.org 

• Rosanna Pisoni 
Segreteria S.C. di Psicologia Ospedaliera e del Benessere Organizzativo 
Azienda Ospedaliera Universitaria Sassari (Ospedale SS.ma Annunziata) 
rosanna.pisoni@aousassari.it 

• Fabrizio Lobasso 
Ambasciatore d’Italia in Sudan 
Fabrizio.Lobasso@esteri.it 

• Marcella Sanna 
Responsabile Gruppo Amnesty International Sassari 
amnestyinternationalsassari@gmail.com 
• Francesca Cesarotti e Ilaria Masinara:  
Amnesty International Italia 
info@amnesty.it 

• Fabrizio Demaria:  
Direttore S.C. di Psicologia Ospedaliera e del Benessere Organizzativo 
Azienda Ospedaliera Universitaria Sassari (Ospedale SS.ma Annunziata) 
fabrizio.demaria@aousassari.it 
• Vincenzo Pira 
Responsabile monitoraggio e valutazione programmi e Vice Presidente di Armadilla scs 
v.pira@armadilla.coop 

• Pasquale Orecchioni:  
Tenente Colonnello della Brigata Sassari 
lino.orecchioni@gmail.com 

• Marilena Bertini  
Volontaria, Past President del CCM Comitato Collaborazione Medica 
ccm@ccm-italia.org 
• Maria Donata Rinaldi  
Coordinatrice didattica Scuola COSPE per la Cooperazione Internazionale ed il Non Profit 
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mariadonata.rinaldi@cospe.org 

• Daniele Gizzi 
Presidente Dica Onlus 
dicaonlus@gmail.com 

• Giuseppe Loprete 
Chief of Mission International Organization for Migration (IOM Haiti) 
gloprete@iom.int 

• Oreste Molino 
Contrammiraglio (Aus.) già operante presso il Reparto Politica Militare dello Stato Maggiore della Difesa e 
presso la Rappresentanza italiana a Bruxelles (Servizio Europeo di Azione Esterna). 
Oreste.molino@gmail.com 

• Maria Benedetta Collini 
Coordinatrice Italia SOS Mediterranee 
Italia@sosmediterranee.org 

• Marcello Scalisi 
Direttore Unione delle Università del Mediterraneo UNIMED 

• Olta Qejvani 
Lecturer of European Union Law, Faculty of Political and Juridical Sciences, University 'Aleksander Moisiu', 
Durres 
olta.qejvani@hotmail.com 

• Roberto Schirru 
Direttore Operativo NGO Deborah Ricci - Espandere Orizzonti 
skirruroberto@gmail.com 

• Francesca Basile 
Head of Migration - Croce Rossa Italiana 
francesca.basile@cri.it 

• Paola Gaidano 
Responsabile progettazione OSVIC Organismo Sardo di Volontariato Internazionale Cristiano 
paola_gaidano@yahoo.it 

• Adriano Remiddi 
Project Manager in International Cooperation for Development of Higher Education Global Campus of 
Human Rights 
adriano.remiddi@gchumanrights.org 
 

I questionari, debitamente sottoscritti e scannerizzati, sono stati caricati su una cartella Google Drive 
e sono disponibili per la consultazione su richiesta al presidente del corso di studio. Ulteriori interlocuzioni 
sono avvenute via e-mail o vis-à-vis tra il presidente del CdS ed esponenti del mondo associativo e 
dell’accademia.       

In linea generale, il progetto formativo è stato accolto molto favorevolmente da tutte le parti sociali 
contattate. Gli interlocutori coinvolti hanno posto l’accento sulla necessità di offrire agli studenti una 
adeguata formazione, che miri specificatamente anche ad accrescerne: 
- la capacità decisionale pratica e di problem solving,  
- le relazioni interpersonali; 
- la mediazione culturale; 
- le competenze legate alle discipline demoetnoantropologiche. 

Inoltre, è stata da molti sottolineata l'importanza della conoscenza della lingua inglese (almeno di 
livello C2) e di almeno una seconda lingua straniera (sia europea che extraeuropea) a livello di base (B1). A 
tal proposito si specifica che l’ammissione al corso di laurea magistrale prevede un test di sbarramento atto 
a verificare l’adeguata conoscenza della lingua inglese.  
 

Considerato il numero relativamente esiguo di risposte finora pervenute al questionario, si è scelto di 
non procedere con una raccolta dei dati di tipo quantitativo. Sulla base dell’analisi qualitativa delle 
osservazioni, nell’ambito del gruppo di lavoro designato per la stesura del progetto formativo (proff. Migheli e 
Calaresu) si è dunque provveduto a proporre, e successivamente apportare, alcune modifiche all'impianto 
della Laurea Magistrale. 

Più precisamente:  
1. Nella sezione “titolo della laurea magistrale e del master” sono stati eliminati i termini” Sicurezza" e 
"Internazionale". Il termine “Sicurezza” rischiava, infatti, di risultare fuorviante in quanto esso sembra porre 
eccessivamente l'accento sull'aspetto della sicurezza rispetto all’aspetto gestionale delle migrazioni; il 
secondo termine è stato eliminato, in quanto l'aggettivo “internazionale” è per concezione stessa intrinseco 
al fenomeno migratorio. In aggiunta, essendo questi due termini già presenti nel titolo della Laurea triennale 
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in classe L-DS, la loro ripetizione avrebbe potuto creare confusione e poca chiarezza confondendo così il 
possibile interlocutore.  
2. Per quanto concerne gli aspetti didattici, nel modulo comune del primo anno della Laurea Magistrale, per 
collegare maggiormente il percorso formativo alla laurea triennale in Sicurezza e Cooperazione 
Internazionale, è stato aggiunto un esame di "Psychology of forced displacement and migration (M-PSI/05)", 
e inserito un esame in alternativa in "International migration drivers: mitigation and adaptation strategies 
(AGR/02)". 
3. E’ al vaglio la possibilità di inserire almeno un insegnamento a scelta di Antropologia sociale (M-DEA/01).   
 

Gli obiettivi formativi saranno raggiunti con l’utilizzo frequente della tecnica di apprendimento tramite 
simulazione e con la successiva analisi critica sia della stessa simulazione sia di esperienze concrete. Le 
analisi di contesto, le elaborazioni progettuali definite, gli stages e i tirocini qualificanti in contesti in cui il 
problema migratorio risulteranno rilevanti nel raggiungimento degli obiettivi sopraprecisati.  
 
Al presente verbale si allegano i seguenti documenti:  

Allegato 1 - lista completa degli stakeholder contattati (email e nomi delle agenzie ONU);  
Allegato 2 - testo della lettera in italiano e in inglese e dei questionari inviati; 
Allegato 3 - Questionari pervenuti. 
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Allegato 2  
Lettera in lingua italiana e inglese   

 
Gentilissimi, 
 
l’Università degli Studi di Sassari sta valutando la possibilità di istituire un corso di laurea magistrale internazionale in 
“Sicurezza e gestione dei flussi migratori internazionali” (classe LM-DS), da attivarsi nell’anno accademico 2020/2021 
(come da draft allegato in formato ".pdf") nell’ambito di una convenzione con la Mother Teresa University di Skopje 
(Repubblica della Macedonia del Nord) che, a sua volta, attiverà il Master in “International Migration Management and 
Security”. 
 
Il corso di laurea magistrale permetterebbe ai laureati triennali in “Sicurezza e Cooperazione Internazionale” (laurea 
attivata a Sassari dal 2016/2017) di proseguire i propri studi specializzandosi in un settore – quello della gestione dei 
flussi migratori internazionali e della sicurezza – che appare oggi di estrema attualità. 
 
Nell'ambito delle direttive AVA-MIUR riguardanti l'assicurazione di qualità (AQ) dei corsi di laurea magistrale di nuova 
istituzione, è prevista la consultazione delle c.d. "Parti sociali", costituite dai rappresentanti delle imprese, pubbliche 
amministrazioni, associazioni di categoria, albi professionali, imprese di settori affini a quello del corso di laurea, imprese 
del terzo settore, mondo degli ex-studenti, associazioni dei laureati, ecc. 
 
L'esigenza di istituire la consultazione con le parti sociali è finalizzata allo sviluppo e applicazione di modelli e metodi 
didattici che garantiscano la qualità dell’offerta formativa e alla formazione di figure professionali in coerenza con i 
bisogni del mercato del lavoro. 
 
In tale ottica, Vi saremmo grati se voleste dedicare qualche istante all'esame del materiale allegato e alla compilazione di 
un breve questionario in formato “.doc”, che dovreste cortesemente rinviare entro il 5 settembre 2019 agli 
indirizzi: qmigheli@uniss.it e mcalaresu@uniss.it 
 
Ringraziando fin d'ora per la collaborazione, porgiamo i nostri saluti più cordiali. 
 
Quirico Migheli, Presidente del Corso di laurea triennale in Sicurezza e Cooperazione Internazionale 
 
Marco Calaresu, Componente della Commissione AQ 
 

*************** 
 
Dear Sir/Madam, 
 
the University of Sassari is planning to launch an International Master’s degree course in "Security and international 
migration management" (Class LM-DS) for the academic year 2020/2021 (see the ".pdf" file attached to this email), in the 
framework of an agreement signed with the Mother Teresa University of Skopje (Republic of North Macedonia) which, in 
turn, is planning to start a Master's degree in "International Migration Management and Security". 
 
The course is also designed to provide further educational opportunities to students currently enrolled in the "Security 
and International Cooperation" Bachelor’s degree activated by UNISS in the academic year 2016/2017 and specialized 
in the management of international migration and security, a sector that is currently extremely topical. 
 
The national AVA-MIUR guidelines concerning quality assurance (QA) for new degree courses require seeking the 
feedback of "Social partners/stakeholders", that is, business representatives, public authorities, trade associations, 
professional associations, companies operating in the fields of reference, the third sector, alumni associations, etc. 
 
Seeking the feedback of partners is useful to develop and apply educational models which secure the quality of the 
education and the vocational training of professionals which are truly required by the labor market. 
 
For this reason, we kindly ask you to take a minute to consider the questionnaire attached in ".doc" format and fill it. 
Please, send it to qmigheli@uniss.it and mcalaresu@uniss.itby and no later than the following deadline: 5 September 
2019. 
 
Thank you for your consideration. With our best regards. 
 
Quirico Migheli, President of the Bachelor’s degree course in Security and International Cooperation 
 
Marco Calaresu, Member of the QA Board 
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Allegato 1 – Lista completa delle Parti sociali consultate sul progetto di laurea magistrale in 
“Gestione dei flussi migratori” nel periodo giugno-settembre 2019  
 
Stakeholder istituzionali: 
 
protezionecivile@regione.sardegna.it 
aiutca@cmeca.esercito.difesa.it 
segreteria.pref_sassari@interno.it 
v.pira@armadilla.coop 
fabrizio.demaria@aousassari.it 
fabriziomureddu@gmail.com 
garau.emilio@tiscali.it 
fabriziomurgia@alice.it 
msechi@regione.sardegna.it 
skirruroberto@gmail.com 
minevaganti2010@gmail.com 
serangelo.denise@gmail.com 
r.mugavero@osdife.org 
v.sabato@osdife.org 
sabato.valentina@gmail.com 
info@alfabetodelmondo.it 
info@raiawadunia.com 
iverratti@iom.int 
gloprete@iom.int 
fdigiacomo@iom.int 
info@misericordia.sassari.it 
p.nurra@comune.alghero.ss.it 
danilo.fancellu@marina.difesa.it 
provsscdo@carabinieri.it 
Fabrizio.Lobasso@esteri.it 
dirintendenza@bsassari.esercito.difesa.it 
marinellazizi@gmail.com 
paola_gaidano@yahoo.it 
marialuisa.garofalo@rome.msf.org 
filippo.montanelli@rome.msf.org 
valentina.taglioni@rome.msf.org 
g.rufini@amnesty.it 
antonio.bruzzi@gus-italia.org 
valeria.sotgiu@gus-italia.org 
hein@cir-onlus.org 
pierpaolo.saporito@occam.org 
ritadiez79@yahoo.it 
lori@cerchioblu.org 
angelo.borrelli@protezionecivile.it 
coordinamento.sci.italia@gmail.com 
flavio.ronzi@cri.it 
giannamasu@gmail.com 
magrin@uniss.it 
lino.orecchioni@gmail.com 
Oreste.molino@gmail.com 
ANGELA.BINETTI@aics.gov.it 
sara.bonanni@aics.gov.it 
erica.battaglia@cri 
amnestyinternationalsassari@gmail.com 
mariadonata.rinaldi@cospe.org 
carla.cossu@cospe.org 
 
 
 
Indirizzario ONG e Associazioni: 
 
actionaid@pec.it 
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info@agapeonlus.it 
indokita@dokita.org 
xlestrade@gmail.com 
atepe.italia@gmail.com 
info@proterrasancta.org 
segreteria@auxiliaitalia.it 
sede@bambinineldeserto.org 
info@bewithus.org 
info@cbmitalia.org 
info@cefaonlus.it 
celim@celim.it 
info@ceses.it 
info@ceses.it 
fo@amfconlus.org 
presidenza@puntoapunto.org 
info@agire.it 
aibi@aibi.it 
segreteria@aidos.it 
info@aifo.it 
info@aispo.org 
info@alamilano.org 
epuliatti@itsyn.com 
segreteria@amaniforafrica.it 
ufficioroma@world-friends.org 
info@amnesty.it 
info@amref.it 
info@amu-it.eu 
info@annulliamoladistanza.org 
ccancellotti@archimediatrust.org 
gariazzo.marco@libero.it 
arcs@arci.it 
sede@asemitalia.org 
segreteria@ases-ong.org 
info@asia-onlus.org 
info@laforzadellacondivisione.it 
associazione@elis.org 
coebarzio@coeweb.org 
ass.coopisa@virgilio.it 
arezzoacb@gmail.com 
progettazione@donbosco2000.org 
margherita.hisani@yahoo.it 
info@aitr.org 
presidente@ong-pobic.org 
info@romadakar.org 
info@aspiconlus.it 
cesvi@cesvi.org 
info@ciai.it 
cies@cies.it 
yasmin@cisp-ngo.org 
segreteria@cisvto.org 
cmsr-it@cmsr.org 
ccm@ccm-italia.org 
info@santegidio.org 
POSTA@COMIVIS.ORG 
info@cps-ong.it 
cam@trentinomozambico.org 
cop@ongpiemonte.it 
info@ctm-lecce.it 
cope@cope.it 
info@coopermondo.it 
coopi@coopi.org 
info@cospe.org 



segreteria@cosv.org 
info@associazionecrea.org 
info@deafal.org 
dicaonlus@gmail.com 
info@dirittialcuore.it 
info@ecpat.it 
educaid-ngo@educaid.it 
info@emergency.it 
ufficio.ong@engim.it 
info@fairtrade.it 
info@acra.it 
direzione@aiutiamoliavivere.it 
milano@avsi.org 
info@fratellidimenticati.it 
info@fondazionedecarneri.it 
progetti@missionbambini.org 
info@fondazioneprosa.it 
fondazione@slowfood.it 
info@tdhitaly.org 
info@fratellidelluomo.org 
info@aleimar.it 
guardavanti.futurodeibambini@gmail.com 
gvc@gvc-italia.org 
comunicazione@helpcode.org 
info@iboitalia.org 
info@ilsole.org 
info@incontrofraipopoli.it 
segreteria@internationaladoption.it 
intersos@intersos.org 
ipsia@acli.it 
iscosmar@tin.it 
info@istituto-oikos.org 
info@icu.it 
info@jarom.org 
info@lakaribu.com 
info@lafricachiama.org 
lucedelmondo.ets@gmail.com 
lvia@lvia.it 
info@maisonlus.org 
comunicazione@mais.to.it 
manitese@manitese.it 
info@marcoberryonlus.org 
cuamm@cuamm.org 
msf@msf.it 
info@medicusmundi.it 
info@missionesaidaonlus.org 
africa70@africa70.org 
shalom@movimento-shalom.org 
info@mwanga.it 
info@neaculture.it 
info@nasaraonlus.org 
info@newlifeforchildren.org 
er_nexus@er.cgil.it 
roma@npwj.org 
info@maniverso.org 
ovci@pl.lnf.it 
info@parada.it 
italy@pcrf.net 
info@associazionepercorsi.com 
info@plan-international.it 
info@progettocontinenti.org 
segreteria@prouomorishilpi.org 



info@mlal.org 
info@psicologinelmondo.org 
mail@rainbow4africa.org 
rete@arpnet.it 
progetti@reachitalia.it 
a.parolini@ongrc.org 
associazionecooperazionesalam@gmail.com 
info@salutesviluppo.org 
info.italia@savethechildren.org 
info@scaip.it 
info@sentierisolidali.org 
info@sci-italia.it 
info@svibrescia.it 
info@soleterre.org 
cipsi@cipsi.it 
info@sosinfanzianelmondo.org 
segreteria@tamat.org 
info@terranuova.org 
info@tulime.org 
info@unponteper.it 
info@unicef.it 
vis@volint.it 
info@vispe.it 
videsitalia@videsitalia.it 
info@youable.org 
 
 
 
Stakeholder internazionali: 
 
adriano.remiddi@eiuc.org 

adriano.remiddi@gchumanrights.org 
sardu.ottavio@gmail.com 
mgoletti@iom.int 
itaro@unhcr.org 

Italia@sosmediterranee.org 
intersos@intersos.org 
kontakt@sea-eye.org 
info.italia@savethechildren.org 
h.mukhles@unrwa.org 
k.abu-khalaf@unrwa.org 

gazapio@unrwa.org 

h.samra@unrwa.org 
m.sultan@unrwa.org 
isdr@un.org 
mccleand@un.org 
isdr-arabstates@un.org 
laura.ngofontaine@ifrc.org 
matthew.cochrane@ifrc.org 
euloge.ishimwe@ifrc.org 
rosemarie.north@ifrc.org 
Rana.CASSOU@ifrc.org 
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Contattati mediante compilazione modulo on-line in agosto 2019: 
 
    OCHA - Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
    UNHCR - Office of the United Nations High Commissioner for Refugees 
    UNICEF- United Nations Children's Fund 
    UNRWA- United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East 
    UNFPA - United Nations Population Fund 
    UNISDR - United Nations International Strategy for Disaster Reduction 
    ICRC- The International Committee of the Red Cross 
    IFRC - International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies 
    IOM - International Organization for Migration 
    GFDR - Global Forum for Disaster Reduction 
    CERF - United Nations Central Emergency Response Fund 
    WFP - World Food Programme. 
 



 

QUESTIONNAIRE FOR EVALUATION OF THE MASTER’S DEGREE (LAUREA MAGISTRALE) 
PROGRAMME IN “Security and international migration flow management (class LM-DS)” 

University of Sassari (Sassari)/Mother Teresa University (Skopje) 

 

Your current position in your Institution/Company:  

 

Project Manager in International Cooperation for Development of Higher Education 

Global Campus of Human Rights 

_____________________________________________________________________________________ 

 

1) Remarks on the name of the Master’s degree course: Do you think that its name clearly conveys 
its objectives? 
 

 Yes, definitely 

x  Yes, mostly 

 No, mostly 

 No, definitely 

 I do not have any opinion on the subject 

 

OBJECTIVES OF THE MASTER’S DEGREE COURSE 
 

 
2) The activities included in the Master’s degree course are sufficient to properly educate/train the 
expected professional profiles? 

 

x  Yes 

 No 

Please, add your comments and/or suggestions on the name: 
 
The MA claims to be interdisciplinary and indeed it is, since includes also cultural studies and a 
course in the domain of medical studies, which makes it progressive enough. Hence, I wander why 
to establish such a blunt linkage ‘’securitization<->migration’’ already in the title, what sounds a bit 
deterministic or at least reminds of older fashion political studies programme. I think you are doing 
much more here so perhaps could consider including a key word in the title that broadens the 
scopes. I say it also for the recruitment, since this title seems more suitable to students coming from 
criminalistic or security, rather then also people with social sciences background, cooperation for 
development or even linguists etc. Alternatively, you can avoid ‘’security’’ itself, the title would still do.  
 
 

Please, add your comments and/or suggestions on the objectives of the Master’s degree: 
 
I did not find too much about the mobility window or about the internship. I am sure that this has 
been duly considered. At the same time I wish to flag that for years I was in charge of coordinating a 
network of field research oriented internship placement period for U. of Bologna/Sarajevo students 
focusing on the migration issue in the Balkans. Considering the relative proliferation of IGOs, NGOs 
and CSOs operating in this field it was relatively easy to sign solid cooperation agreement for short 
internships (<3months). Please mind that the Italian Ministry of Interior has various cooperation 
agreements with the WB countries especially Albania and this could be one of the channels. Finally, 
it is not clear if the mobility and internship has to be in Skopje, perhaps students can go further/you 
can allow broader mobility for field research at least.  
 
 



 

EDUCATIONAL ACTIVITIES 
 

 
3) Do you think that language skills of the students enrolled in the “Security and international 
migration flow management (class LM-DS)” course should be further developed?  
 

 Yes, definitely 

x  Yes, mostly 

 No, mostly 

 No, definitely 

 I do not have any opinion on the subject 

 

You have a course in cultural studies and the Balkans, so in preparation to the mobility period why don’t you 
organize at least a basic seminar (even extra curricular) on regional languages? Let it be Macedonian too, 
even basics to survive, it can just add up to the practical skills of future professional working on the field. This 
will teach them that if tomorrow you work for IOM and are deployed in X country, you must develop at least 
the basics to guarantee your individual safety.  

 

 

 

4) Which areas should be further developed? 

 

x  Humanities (psychology, sociology, political science, inter-cultural dialogue) 

x  Economics  

 Law 

 Scientific subjects 

 Other 

 

 

 
 
EMPLOYABILITY 
 

5) Do you believe that these professional profiles meet the requirements of the professional 
sector/area? 
 

x  Yes, definitely 

 Yes, mostly 

 No, mostly 

 No, definitely 

 I do not have any opinion on the subject 

 

Please, add the specific knowledge necessary for each area: 
 
Perhaps this element should be talked, especially in terms of exploitation, criminal network, 
smuggling business, corporate responsibility in primary sector etc.  
 

Also, I see that the EU dimension is lacking, especially how the EU as an actor and the integration process 

interacts with the migration dynamics, including the role of future member states as the R. of North 

Macedonia. Why the migrants go to the EU (EU and Europe are two different things)? What EU does to 

allow/prevent/control it? What are the consequences for a quasi-candidate country member?   



 

 

6) Do you believe that the knowledge and skills acquired or to be acquired by the graduate/graduating 
student meet the requirements of the labour market share or reference?  
 

 Yes, definitely 

x  Yes, mostly 

 No, mostly 

 No, definitely 

 I do not have any opinion on the subject 
 

 

7) Which expected professional profiles are more likely to meet the needs of your 

Organization/Company/Institution?  

 

 Migration programme director for international and non-profit social organizations 

 Specialist on international migration and cultural diversity for foundations, consulting firms and 

research institutions 

 Public service official on international migration management and security (all levels of 

government) 

 Consultant on international migration for political, security, economic, and cultural institutions 

 Integration policy advisor at local governments 

x  Academic researcher in the fields of immigration, demography and multiculturalism 

 Other 

 8) Do you believe that the position and the activities/functions described for each Professional 

Profile match the activities truly carried out at your Organization/Company/Institution? 

 

 Yes, definitely 

x  Yes, mostly 

 No, mostly 

 No, definitely 

 I do not have any opinion on the subject 
 

 
9) Are there relevant function that should be added to the professional profile proposal? If so, please 
add them. 
 

Please, add your comments and/or suggestions on the expected professional profiles: 
 
Once again here it is not mentioned the EU perspective both for students with EU citizenship or 
‘’future EU citizens’’ in the case of applicants from the Balkans. As in the cases of many degree 
programmes shaped with or for the former Yugoslav space or Eastern Europe in general during the 
years of the great enlargement, the perspective to shape future experts who can also take over 
position in the new institutions or in the process of membership should be at least somehow 
included.  
 



 

 
10) Do you believe that in the next ten year the labour market may seek the expected professional 
profiles?  
 

x  Yes, definitely 

 Yes, mostly 

 No, mostly 

 No, definitely 

 I do not have any opinion on the subject 
 

 
 

 

Your name and surname: Adriano Remiddi  

 

 

Signature:  

Please, add your comments and/or suggestions on the role and functions of the professional profiles: 
 

 

Aside of the EU perspective already mentioned, I believe that the sector of cooperation for development 

could be clearly mentioned too. Finally, I strongly believe that universities shape citizens before shaping 

workers, so the option of them not finding employment but creating it themselves by founding Civil society 

organizations, or just engaging socially in some meaningful form should be there. Eventually, an educated 

citizen with understanding of a complex social dynamic like migration, remains a citizen with this ability even 

if does not become an employee in the field. In this sense, the best example and missing link could be the 

political representation or ‘’relevant political positions’’ as an area where future graduates can engage 

successfully (and hopefully!) 



 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 

“Gestione dei flussi migratori (classe LM-DS)” 

Università degli Studi di Sassari/Mother Teresa University Skopje 

 

 

Attuale ruolo dell’intervistato/a all’interno dell’Ente/Azienda:  

 

CROCE ROSSA ITALIANA 

 

 

 

1) Osservazioni sulla denominazione del corso di laurea magistrale: Pensa che la denominazione 
comunichi in modo chiaro le finalità del corso di studio? 
 

 Decisamente sì 

 Più sì che no 

 Più no che sì 

 Decisamente no 

 Non ho una opinione precisa in merito 

 

OBIETTIVI DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 
 

 
2) Le attività didattiche previste nel corso di laurea magistrale sono sufficienti alla formazione delle 
figure professionali indicate? 

 

 Sì 

 No 

 
 
OFFERTA DIDATTICA 

 
3) Ritiene che l’acquisizione di conoscenze linguistiche da parte dello studente di “Gestione dei flussi 
migratori (classe LM-DS)” vada ulteriormente potenziata?  

 

 Decisamente sì 

 Più sì che no 

 Più no che sì 

 Decisamente no 

 Non ho una opinione precisa in merito 

 

 

Il titolo rappresenta in maniera esaustiva il ruolo organizzativo-gestionale della figura formata 
 
 

Spazio libero per eventuali osservazioni e/o suggerimenti sugli obiettivi del corso di laurea 
magistrale: Potrebbero essere utili sessioni pratiche riferite a diversi contesti operativi e 
specializzazione in diritto dei rifugiati/migranti. Al pari della demografia, potrebbe essere inserito 
l’argomento statistiche. 
 
 



 

 

 

 

4) Quali ambiti formativi andrebbero potenziati? 

 

 umanistico (psicologico, sociologico, politologico, interculturale) 

 economico  

 giuridico 

 materie scientifiche  

 altri 

 

 

 
 
 
INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO 
 

5) Ritiene che le figure professionali individuate siano rispondenti alle esigenze del settore/ambito 
professionale? 

 
 Decisamente sì 

 Più sì che no 

 Più no che sì 

 Decisamente no 

 Non ho una opinione precisa in merito 
 

 

6) Ritiene che le competenze acquisite o acquisibili dal laureato/laureando magistrale siano rispondenti 
alle esigenze del settore lavorativo previsto?  

 

 Decisamente sì 

 Più sì che no 

 Più no che sì 

 Decisamente no 

 Non ho una opinione precisa in merito 
 

 

7) Quali tra le figure professionali individuate negli sbocchi professionali di questo corso di studi 

ritiene possano maggiormente rispondere alle esigenze della sua Organizzazione/Azienda/Ente?  

 

 Funzionario/quadro nelle organizzazioni internazionali non governative e nelle reti di volontariato 

orientate alla gestione dei flussi migratori 

 Specialista in flussi migratori internazionali e diversità culturali presso fondazioni, agenzie di 

consulenza e istituzioni di ricerca 

 Funzionario/quadro delle amministrazioni statali ed europee che operano nella sicurezza interna ed 

Indicare le conoscenze specifiche necessarie per ciascun ambito indicato: 
si potrebbe potenziare la materia attinente al diritto internazionale dando maggior risalto al tema 
fondamentale dei diritti umani nel contesto migratorio. L’aspetto piscologico potrebbe essere 
completato dall’aspetto sociologico del fenomeno.  
 
 



 

esterna e nella gestione dei flussi migratori 

 Consulente in materia di migrazioni internazionali presso istituzioni politiche, economiche, culturali 

e di sicurezza 

 Policy advisor in materia di integrazione presso le amministrazioni locali 

 Ricercatore nei settori delle migrazioni internazionali, della demografia e del multiculturalismo 

 Altro 

 

 

8) Ritiene che il ruolo e le attività/funzioni lavorative descritte per ciascuna figura 

professionale, siano congruenti con le attività effettivamente svolte presso la Vostra 

Organizzazione/Azienda/Ente?    

 

 Decisamente sì 

 Più sì che no 

 Più no che sì 

 Decisamente no 

 Non ho una opinione in merito 
 

 
9) Ci sono funzioni che andrebbero aggiunte alla proposta delle figure professionali? Se sì, quali? 

 

 

10) Ritiene che le figure professionali che il corso si propone di formare possano essere richieste dal 
mercato del lavoro nei prossimi dieci anni?  
 

 Decisamente sì 

 Più sì che no 

 Più no che sì 

 Decisamente no 

 Non ho una opinione precisa in merito 
 

 
 

 

 

Spazio per eventuali osservazioni e/o suggerimenti su ruolo e funzioni delle figure professionali: 

• Esperto in comunicazione in ambito migratorio, portavoce, reporting officer etc. 

• Esperto in monitoraggio/valutazione dei progetti europei 
 

Spazio per eventuali osservazioni e/o suggerimenti sulle figure professionali indicate: 
 
 









 

QUESTIONARIODIVALUTAZIONEDEL PROGETTO DI CORSODI LAUREA MAGISTRALE IN “Gestione 
dei flussi migratori (classe LM-DS)” 

Università degli Studi di Sassari/Mother Teresa University Skopje 
 

 

Attuale ruolo dell’intervistato/a all’interno dell’Ente/Azienda: 

Responsabile progettazione OSVIC Organismo Sardo di Volontariato Internazionale Cristiano 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 
 

1) Osservazioni sulla denominazionedel corso dilaurea magistrale:Pensa chela 
denominazionecomunichi inmodochiarolefinalità del corso distudio? 
 

 Decisamente sì 

 Più sìcheno 

 Più no chesì 

 Decisamente no 

 Non ho una opinione precisa in merito 

 

OBIETTIVI DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 
 

 
2) Le attività didattiche previste nel corso di laurea magistrale sono sufficienti alla formazione delle 
figure professionali indicate? 
 

 Sì 

 No 

 
 
OFFERTA DIDATTICA 
 
3) Ritiene che l’acquisizione di conoscenze linguistiche da parte dello studente di “Gestione dei flussi 
migratori (classe LM-DS)” vada ulteriormente potenziata? 
 

 Decisamente sì 

 Più sìcheno 

 Più no chesì 

 Decisamente no 

 Non ho una opinione precisa in merito 

 

 
 
 

Spazio libero pereventuali osservazioni e/o suggerimenti sulladenominazione: 
 
 

Spazio libero per eventuali osservazioni e/o suggerimenti sugli obiettivi del corso di laurea 
magistrale: 
 
 



 

 

4) Quali ambiti formativi andrebbero potenziati? 

 

 umanistico (psicologico, sociologico, politologico, interculturale) 

 economico  

 giuridico 

 materie scientifiche  

 altri 

 
 

 
 
 
INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO 
 

5) Ritiene che le figure professionali individuate siano rispondenti alle esigenze del settore/ambito 
professionale? 

 
 Decisamente sì 

 Più sìcheno 

 Più no chesì 

 Decisamente no 

 Non ho una opinione precisa in merito 
 

 
6) Ritienechelecompetenze acquisite o acquisibili dal laureato/laureando magistrale siano rispondenti 
alleesigenze del settore lavorativo previsto?  
 

 Decisamente sì 

 Più sìcheno 

 Più no chesì 

 Decisamente no 

 Non ho una opinione precisa in merito 
 

 
7) Quali tra le figure professionali individuate negli sbocchi professionali di questo corso di 

studi ritiene possano maggiormente rispondere alle esigenze della sua 

Organizzazione/Azienda/Ente?  

 

 Funzionario/quadro nelle organizzazioni internazionali non governative e nelle reti di volontariato 

orientate alla gestione dei flussi migratori 

 Specialista in flussi migratori internazionali e diversità culturali presso fondazioni, agenzie di 

consulenza e istituzioni di ricerca 

 Funzionario/quadro delle amministrazioni statali ed europee che operano nella sicurezza interna 

ed esterna e nella gestione dei flussi migratori 

 Consulente in materia di migrazioni internazionali presso istituzioni politiche, economiche, culturali 

e di sicurezza 

Indicare le conoscenze specifiche necessarie per ciascun ambito indicato: 
Antropologia; sociologia; filosofia; psicologia sociale 
 
 



 

 Policy advisor in materia di integrazione presso le amministrazioni locali 

 Ricercatore nei settori delle migrazioni internazionali, della demografia e del multiculturalismo 

 Altro 

 

 

8) Ritienecheil ruolo e leattività/funzionilavorativedescritteperciascuna figura 

professionale, sianocongruenti con leattivitàeffettivamentesvoltepressola Vostra 

Organizzazione/Azienda/Ente?    

 

 Decisamente sì 

 Più sìcheno 

 Più no chesì 

 Decisamente no 

 Non ho una opinione in merito 
 

 
9) Ci sono funzioni cheandrebberoaggiunteallaproposta dellefigureprofessionali?Sesì, quali? 

 
 
10) Ritiene che le figure professionali che il corso si propone di formare possano essere richieste dal 
mercato del lavoro nei prossimi dieci anni?  
 

 Decisamente sì 

 Più sìcheno 

 Più no chesì 

 Decisamente no 

 Non ho una opinione precisa in merito 
 

 
 

 

Nome e cognome dell’intervistato:  
 
__________________________Paola Gaidano_______________________________  
 
 

Firma: _____  

Spaziopereventualiosservazionie/osuggerimentisuruoloefunzionidelle figureprofessionali: 
 
 
 

Spaziopereventualiosservazionie/osuggerimentisullefigureprofessionali indicate: 
 
 



 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 
“Sicurezza e gestione dei flussi migratori internazionali (classe LM-DS)” 

Università degli Studi di Sassari/Mother Teresa University Skopje 

 

Attuale ruolo dell’intervistato/a all’interno dell’Ente/Azienda: 

 

Dirigente 

 
 

1) Osservazioni sulla denominazione del corso di laurea magistrale: Pensa che la denominazione 
comunichi in modo chiaro le finalità del corso distudio? 
 

Decisamente sì 

Più sìcheno 

Più no chesì 

Decisamente no 

Non ho una opinione precisa in merito 

 

OBIETTIVI DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 
 

 
2) Le attività didattiche previste nel corso di laurea magistrale sono sufficienti alla formazione delle 
figure professionali indicate? 

 

 Sì 

 No 

 
 
OFFERTA DIDATTICA 

 
3) Ritiene che l’acquisizione di conoscenze linguistiche da parte dello studente di “Sicurezza e 
gestione dei flussi migratori internazionali (classe LM-DS)” vada ulteriormente potenziata? 

 

Decisamente sì 

Più sìcheno 

Più no chesì 

Decisamente no 

Non ho una opinione precisa in merito 

 

 

 

 

 

4) Quali ambiti formativi andrebbero potenziati? 

 

umanistico (psicologico, sociologico, politologico, interculturale) 

economico 

giuridico 

materie scientifiche  

Spazio libero pereventuali osservazioni e/o suggerimenti sulla denominazione: 
 
 



 

altri 

 

 

 
 
 
INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO 
 

5) Ritiene che le figure professionali individuate siano rispondenti alle esigenze del settore/ambito 
professionale? 

 
Decisamente sì 

Più sìcheno 

Più no chesì 

Decisamente no 

Non ho una opinione precisa in merito 
 

 

6) Ritiene che le competenze acquisite o acquisibili dal laureato/laureando magistrale siano 
rispondenti alle esigenze del settore lavorativo previsto?  

 

Decisamente sì 

Più sìcheno 

Più no chesì 

Decisamente no 

Non ho una opinione precisa in merito 
 

 

7) Quali tra le figure professionali individuate negli sbocchi professionali di questo corso di 

studi ritiene possano maggiormente rispondere alle esigenze della sua 

Organizzazione/Azienda/Ente?  

 

Funzionario/quadro nelle organizzazioni internazionali non governative e nelle reti di volontariato 

orientate alla gestione dei flussi migratori 

Specialista in flussi migratori internazionali e diversità culturali presso fondazioni, agenzie di 

consulenza e istituzioni di ricerca 

Funzionario/quadro delle amministrazioni statali ed europee che operano nella sicurezza interna 

ed esterna e nella gestione dei flussi migratori 

1. In campo umanistico, si ritiene opportuno l’inserimento di insegnamenti di antropologia, con 
case study relativi alle aree di maggiore interesse. 

2. Si ritiene opportuno inserire insegnamenti di macroeconomia 
3. In campo giuridico risulta importante la conoscenza del diritto internazionale, delle maggiori 

convenzioni a tutela delle varie popolazioni e del diritto relativo ai trasporti e alla navigazione. 
4. In merito alle materie scientifiche, sarebbe d’ausilio la conoscenza dei maggiori sistemi di 

comunicazione e reti. 
5. Sarebbe di interesse l’organizzazione all’interno del corso  di seminari di pianificazione,  team 

building (per abituare il frequentatore al  lavoro di gruppo) e tecniche di difesa personale. 
6. L’inserimento dello studio della logistica (soprattutto quella legata ai trasporti) è fondamentale 

per la gestione di emergenze. 
7. Tra le cause delle migrazioni si ritiene opportuno inserire anche la criminalità, che può 

condizionare in alcuni casi i flussi. Pertanto andrebbero inseriti approfondimenti  specifici in 
merito agli interessi che i vari gruppi criminali nazionali (soprattutto esteri)  e internazionali 
nutrono nel campo delle migrazioni, non tralasciando, come previsto, gli aspetti relativi al 
terrorismo. Nozioni di analisi potrebbero aiutare allo scopo. 



 

Consulente in materia di migrazioni internazionali presso istituzioni politiche, economiche, culturali 

e di sicurezza 

Policy advisor in materia di integrazione presso le amministrazioni locali 

Ricercatore nei settori delle migrazioni internazionali, della demografia e del multiculturalismo 

 Altro 

 

 

8) Ritiene che il ruolo e le attività/funzioni lavorative descritte per ciascuna figura 

professionale, siano congruenti con le attività effettivamente svolte presso la Vostra 

Organizzazione/Azienda/Ente?    

 

Decisamente sì 

Più sìcheno 

Più no chesì 

Decisamente no 

Non ho una opinione in merito 
 

 
9) Ci sono funzioni che andrebbero aggiunte alla proposta delle figure professionali?Se sì, quali? 

 

 
10) Ritiene che le figure professionali che il corso si propone di formare possano essere richieste dal 
mercato del lavoro nei prossimi dieci anni?  
 

 Decisamente sì 

 Più sì che no 

 Più no che sì 

 Decisamente no 

 Non ho una opinione precisa in merito 
 

 

Nome e cognome dell’intervistato:  

Pasquale Orecchioni 

_________________________________________________________  

 

 

 

Firma: ___________________________ 

Spazio per eventuali osservazioni e/o suggerimenti sulle figure professionali indicate: 
 

 

 

Spazio per eventuali osservazioni e/o suggerimenti sulle figure professionali indicate: 
 
 



 

QUESTIONNAIRE FOR EVALUATION OF THE MASTER’S DEGREE (LAUREA MAGISTRALE) 
PROGRAMME IN “Gestione dei flussi migratori/Migration Management (class LM-DS)” 

University of Sassari (Sassari)/Mother Teresa University (Skopje) 

 

Your current position in your Institution/Company:  

 

___Director_______________________________________________________________________ 

 

 
 

1) Remarks on the name of the Master’s degree course: Do you think that its name clearly conveys 
its objectives? 
 

X Yes, definitely 

 Yes, mostly 

 No, mostly 

 No, definitely 

 I do not have any opinion on the subject 

 

OBJECTIVES OF THE MASTER’S DEGREE COURSE 
 

 
2) The activities included in the Master’s degree course are sufficient to properly educate/train the 
expected professional profiles? 

 

X Yes 

 No 

 
 
EDUCATIONAL ACTIVITIES 
 

 
3) Do you think that language skills of the students enrolled in the “Master in Migration Management” 
course should be further developed?  
 

 Yes, definitely 

 Yes, mostly 

X No, mostly 

 No, definitely 

 I do not have any opinion on the subject 

 

 

It would be interesting to specify the course on a certain area (E.G. Mediterranean) 
 
 

Yes but could be improved by adding SSD that are actually excluded from the training path. E.G. the 
course on Extreme ideologies, security and terrorism should be more properly performed by SSD L-
OR/10. The same can apply to History of religion and multiculturalism SSD L-OR/10 instead of M-
STO/02. Courses on Islam, History of Arab Countries, History of Islamic countries, History of North 
Africa must be included in this specific SSD: L-OR/10 
 



 

 

 

 

4) Which areas should be further developed? 

 

X Humanities (psychology, sociology, political science, inter-cultural dialogue) 

 Economics  

 Law 

 Scientific subjects 

 Other 

 
 

 
 
EMPLOYABILITY 
 

5) Do you believe that these professional profiles meet the requirements of the professional 
sector/area? 
 

 Yes, definitely 

X Yes, mostly 

 No, mostly 

 No, definitely 

 I do not have any opinion on the subject 
 

 

6) Do you believe that the knowledge and skills acquired or to be acquired by the graduate/graduating 
student meet the requirements of the labour market share or reference?  
 

 Yes, definitely 

X Yes, mostly 

 No, mostly 

 No, definitely 

 I do not have any opinion on the subject 
 

 

7) Which expected professional profiles are more likely to meet the needs of your 

Organization/Company/Institution?  

 

X Migration programme director for international and non-profit social organizations 

X Specialist on international migration and cultural diversity for foundations, consulting firms and 

research institutions 

 Public service official on international migration management and security (all levels of 

government) 

 Consultant on international migration for political, security, economic, and cultural institutions 

 Integration policy advisor at local governments 

 Academic researcher in the fields of immigration, demography and multiculturalism 

It will be interesting to add “English for resilience course” 
 
 



 

 Other 

 8) Do you believe that the position and the activities/functions described for each Professional 

Profile match the activities truly carried out at your Organization/Company/Institution? 

 

 Yes, definitely 

X Yes, mostly 

 No, mostly 

 No, definitely 

 I do not have any opinion on the subject 

 
 
9) Are there relevant function that should be added to the professional profile proposal? If so, please 
add them. 

 

 
10) Do you believe that in the next ten year the labour market may seek the expected professional 
profiles?  
 

 Yes, definitely 

X Yes, mostly 

 No, mostly 

 No, definitely 

 I do not have any opinion on the subject 

 
 

 
 

Your name and surname: ___Marcello Scalisi____________________________________  

 

 

Signature: ___________________________ 

Please, add your comments and/or suggestions on the expected professional profiles: 
 
 

Internship must be properly performed on field and must represent the real added value.  
 

 



 

QUESTIONNAIRE FOR EVALUATION OF THE MASTER’S DEGREE (LAUREA MAGISTRALE) 
PROGRAMME IN “Gestione dei flussi migratori/Migration Management (class LM-DS)” 

University of Sassari (Sassari)/Mother Teresa University (Skopje) 

 

Your current position in your Institution/Company:  

 

AMBASSADOR OF ITALY TO SUDAN  

 
 

1) Remarks on the name of the Master’s degree course: Do you think that its name clearly conveys 
its objectives? 
 

X Yes, definitely 

 Yes, mostly 

 No, mostly 

 No, definitely 

 I do not have any opinion on the subject 

 

OBJECTIVES OF THE MASTER’S DEGREE COURSE 
 

 
2) The activities included in the Master’s degree course are sufficient to properly educate/train the 
expected professional profiles? 

 

X Yes 

 No 

 
 
EDUCATIONAL ACTIVITIES 
 

 
3) Do you think that language skills of the students enrolled in the “Master in Migration Management” 
course should be further developed?  
 

X Yes, definitely 

 Yes, mostly 

 No, mostly 

 No, definitely 

 I do not have any opinion on the subject 

 

 

 

 

 

4) Which areas should be further developed? 

Please, add your comments and/or suggestions on the name: 
 
 

Please, add your comments and/or suggestions on the objectives of the Master’s degree: 
 
 



 

 

 Humanities (psychology, sociology, political science, inter-cultural dialogue) 

 Economics  

 Law 

 Scientific subjects 

X Other 

 
 

 
 
EMPLOYABILITY 
 

5) Do you believe that these professional profiles meet the requirements of the professional 
sector/area? 
 

X Yes, definitely 

 Yes, mostly 

 No, mostly 

 No, definitely 

 I do not have any opinion on the subject 
 

 

6) Do you believe that the knowledge and skills acquired or to be acquired by the graduate/graduating 
student meet the requirements of the labour market share or reference?  
 

X Yes, definitely 

 Yes, mostly 

 No, mostly 

 No, definitely 

 I do not have any opinion on the subject 
 

 

7) Which expected professional profiles are more likely to meet the needs of your 

Organization/Company/Institution?  

 

X Migration programme director for international and non-profit social organizations 

 Specialist on international migration and cultural diversity for foundations, consulting firms and 

research institutions 

X Public service official on international migration management and security (all levels of government) 

X Consultant on international migration for political, security, economic, and cultural institutions 

 Integration policy advisor at local governments 

X Academic researcher in the fields of immigration, demography and multiculturalism 

 Other 

Please, add the specific knowledge necessary for each area: 
 
COMMUNICATION, INSTITUTIONAL  COMMUNICATION, PUBLIC SPEAKING, INTERCULTURAL 

COMMUNICATION 

Please, add your comments and/or suggestions on the expected professional profiles: 
 
 



 

 8) Do you believe that the position and the activities/functions described for each Professional 

Profile match the activities truly carried out at your Organization/Company/Institution? 

 

X Yes, definitely 

 Yes, mostly 

 No, mostly 

 No, definitely 

 I do not have any opinion on the subject 
 

 
9) Are there relevant function that should be added to the professional profile proposal? If so, please 
add them. 

 

 
10) Do you believe that in the next ten year the labour market may seek the expected professional 
profiles?  
 

X  Yes, definitely 

 Yes, mostly 

 No, mostly 

 No, definitely 

 I do not have any opinion on the subject 
 

 
 

 

Your name and surname: FABRIZIO LOBASSO   

 

 

Signature:  

 

Please, add your comments and/or suggestions on the role and functions of the professional profiles: 
 

 

 



 

QUESTIONNAIRE FOR EVALUATION OF THE MASTER’S DEGREE (LAUREA MAGISTRALE) 
PROGRAMME IN “Security and international migration flow management (class LM-DS)” 

University of Sassari (Sassari)/Mother Teresa University (Skopje) 

 

Your current position in your Institution/Company:  

 

_Lecturer of European Union Law at the Department of Law, Faculty of Political and Juridical 
Sciences, University ‘Aleksander Moisiu’, Durres 

 

 
 

1) Remarks on the name of the Master’s degree course: Do you think that its name clearly conveys 
its objectives? 
 

 Yes, definitely 

x  Yes, mostly 

 No, mostly 

 No, definitely 

 I do not have any opinion on the subject 

 

OBJECTIVES OF THE MASTER’S DEGREE COURSE 
 

 
2) The activities included in the Master’s degree course are sufficient to properly educate/train the 
expected professional profiles? 

 

x  Yes 

 No 

 
 
EDUCATIONAL ACTIVITIES 
 

 
3) Do you think that language skills of the students enrolled in the “Security and international 
migration flow management (class LM-DS)” course should be further developed?  
 

 Yes, definitely 

x  Yes, mostly 

 No, mostly 

 No, definitely 

 I do not have any opinion on the subject 

 

Please, add your comments and/or suggestions on the name: 
Maybe the term security must be put into another level of understanding of the title 
 
 

Please, add your comments and/or suggestions on the objectives of the Master’s degree: 
I think that the activities remain one of the strongest points of the master proposed. They will be a 
very strong point why students must select this programme. It includes even the practice and also a 
variety of subjects that complete with each other the whole objective of the master. 
 
 



 

 

I think that maybe some part of the syllabus/curricula of this part of the master can be managed for more 
technical part of English language for students. The English technical part for specific knowledge about 
migration can be useful for students, too. 

 

 

4) Which areas should be further developed? 

 

x  Humanities (psychology, sociology, political science, inter-cultural dialogue) 

 Economics  

 Law 

 Scientific subjects 

 Other 

 

 

 
 
EMPLOYABILITY 
 

5) Do you believe that these professional profiles meet the requirements of the professional 
sector/area? 
 

x  Yes, definitely 

 Yes, mostly 

 No, mostly 

 No, definitely 

 I do not have any opinion on the subject 
 

 

6) Do you believe that the knowledge and skills acquired or to be acquired by the graduate/graduating 
student meet the requirements of the labour market share or reference?  
 

x  Yes, definitely 

 Yes, mostly 

 No, mostly 

 No, definitely 

 I do not have any opinion on the subject 

 
 

7) Which expected professional profiles are more likely to meet the needs of your 

Organization/Company/Institution?  

 

 Migration programme director for international and non-profit social organizations 

 Specialist on international migration and cultural diversity for foundations, consulting firms and 

research institutions 

 Public service official on international migration management and security (all levels of 

Please, add the specific knowledge necessary for each area: 
The curricula of the subjects must connect with each other in order to find a proper connection 
between intercultural dialogue and other level of migration fields. It is still difficult nowadays to 
perceive the proper concept of intercultural dimension of migration phenomena. 
 
 



 

government) 

x  Consultant on international migration for political, security, economic, and cultural institutions 

x  Integration policy advisor at local governments 

x  Academic researcher in the fields of immigration, demography and multiculturalism 

 Other 

 8) Do you believe that the position and the activities/functions described for each Professional 

Profile match the activities truly carried out at your Organization/Company/Institution? 

 

 Yes, definitely 

x  Yes, mostly 

 No, mostly 

 No, definitely 

 I do not have any opinion on the subject 
 

 
9) Are there relevant function that should be added to the professional profile proposal? If so, please 
add them. 

 

 
10) Do you believe that in the next ten year the labour market may seek the expected professional 
profiles?  
 

x  Yes, definitely 

 Yes, mostly 

 No, mostly 

 No, definitely 

 I do not have any opinion on the subject 

 
 

Your name and surname: _Olta QEJVANI 

Signature: _  

Please, add your comments and/or suggestions on the expected professional profiles: 
I think that this programme, in the way how it is perceived led to bring to the labour market many 
professionals that can treat the phenomena of migration. It would be best also for the European 
Union institutions and agencies and also for countries of Balkan, related to the managment of 
phenomena, which is getting higher in our countries. Migration management is a need of our present 
and our future, too. Education focused in these fields is a way to establish new profiles that could 
best fit to the requirements of the institutions on their job vacancies related to migration. 
 
 

Please, add your comments and/or suggestions on the role and functions of the professional profiles: 
 

 

 















 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 
“Sicurezza e gestione dei flussi migratori internazionali (classe LM-DS)” 

Università degli Studi di Sassari/Mother Teresa University Skopje 
 

Attuale ruolo dell’intervistato/a all’interno dell’Ente/Azienda:  

 

Coordinatrice 

 

 
 

1) Osservazioni sulla denominazione del corso di laurea magistrale: Pensa che la denominazione 
comunichi in modo chiaro le finalità del corso di studio? 
 

 Decisamente sì 
X   Più sì che no 

 Più no che sì 
 Decisamente no 
 Non ho una opinione precisa in merito 

 

OBIETTIVI DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 
 

 
2) Le attività didattiche previste nel corso di laurea magistrale sono sufficienti alla formazione delle 
figure professionali indicate? 
 

 Sì 
 No 

 
 
OFFERTA DIDATTICA 
 
3) Ritiene che l’acquisizione di conoscenze linguistiche da parte dello studente di “Sicurezza e 
gestione dei flussi migratori internazionali (classe LM-DS)” vada ulteriormente potenziata?  
 

X   Decisamente sì 
 Più sì che no 
 Più no che sì 
 Decisamente no 
 Non ho una opinione precisa in merito 

 
 
 
 

La parola “sicurezza”, nell’ambito delle migrazioni, resta sempre molto ambigua – safety o security, 
per i migranti o per i paesi di transito/arrivo? 
 
 

Il percorso mi sembra al tempo stesso troppo centrato sulle migrazioni e troppo disparato sugli 
ambiti di studio proposto 
 
 



 

 

4) Quali ambiti formativi andrebbero potenziati? 

 

 umanistico (psicologico, sociologico, politologico, interculturale) 

 economico  

 giuridico 

 materie scientifiche  

 altri 
 
 

 
 
 
INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO 
 

5) Ritiene che le figure professionali individuate siano rispondenti alle esigenze del settore/ambito 
professionale? 

 
 Decisamente sì 

X   Più sì che no 
 Più no che sì 
 Decisamente no 
 Non ho una opinione precisa in merito 

 

 
6) Ritiene che le competenze acquisite o acquisibili dal laureato/laureando magistrale siano 
rispondenti alle esigenze del settore lavorativo previsto?  
 

 Decisamente sì 
 Più sì che no 
 Più no che sì 
 Decisamente no 

X   Non ho una opinione precisa in merito 
 

 
7) Quali tra le figure professionali individuate negli sbocchi professionali di questo corso di 
studi ritiene possano maggiormente rispondere alle esigenze della sua 
Organizzazione/Azienda/Ente?  

 
X  Funzionario/quadro nelle organizzazioni internazionali non governative e nelle reti di volontariato 
orientate alla gestione dei flussi migratori 

 Specialista in flussi migratori internazionali e diversità culturali presso fondazioni, agenzie di 
consulenza e istituzioni di ricerca 

 Funzionario/quadro delle amministrazioni statali ed europee che operano nella sicurezza interna 
ed esterna e nella gestione dei flussi migratori 

X  Consulente in materia di migrazioni internazionali presso istituzioni politiche, economiche, culturali 
e di sicurezza 

A mio avviso, manca un po’ un indirizzo univoco – non è chiaro nell’ambito di quale/quali dipartimenti 
si inserisce il corso di laurea 
 



 

 Policy advisor in materia di integrazione presso le amministrazioni locali 

 Ricercatore nei settori delle migrazioni internazionali, della demografia e del multiculturalismo 

 Altro 

 

 

8) Ritiene che il ruolo e le attività/funzioni lavorative descritte per ciascuna figura 

professionale, siano congruenti con le attività effettivamente svolte presso la Vostra 

Organizzazione/Azienda/Ente?    

 

 Decisamente sì 
 Più sì che no 

X   Più no che sì 
 Decisamente no 
 Non ho una opinione in merito 

 
 
9) Ci sono funzioni che andrebbero aggiunte alla proposta delle figure professionali? Se sì, quali? 

 
 
10) Ritiene che le figure professionali che il corso si propone di formare possano essere richieste dal 
mercato del lavoro nei prossimi dieci anni?  
 

 Decisamente sì 
X   Più sì che no 

 Più no che sì 
 Decisamente no 
 Non ho una opinione precisa in merito 

 
 

 
 

Nome e cognome dell’intervistato:  
 
Maria Benedetta Collini  
 
 
Firma:  

 

Spazio per eventuali osservazioni e/o suggerimenti su ruolo e funzioni delle figure professionali: 
 
 
 

Spazio per eventuali osservazioni e/o suggerimenti sulle figure professionali indicate: 
 
 



 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 
“Sicurezza e gestione dei flussi migratori internazionali (classe LM-DS)” 

Università degli Studi di Sassari/Mother Teresa University Skopje 

 

Attuale ruolo dell’intervistato/a all’interno dell’Ente/Azienda:  

 

Esperto in Politica Internazionale con particolare riferimento a Sicurezza e Difesa 

 

 
 

1) Osservazioni sulla denominazione del corso di laurea magistrale: Pensa che la denominazione 
comunichi in modo chiaro le finalità del corso di studio? 
 

 Decisamente sì 

 Più sì che no 

 Più no che sì 

 Decisamente no 

 Non ho una opinione precisa in merito 

 

OBIETTIVI DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 
 

 
2) Le attività didattiche previste nel corso di laurea magistrale sono sufficienti alla formazione delle 
figure professionali indicate? 

 

 Sì 

Sarebbe meglio utilizzare il titolo in inglese anche per il corso “Italiano”, la fra se infatti è più chiara 
rispetto alla traduzione italiana. Eliminerei dal titolo le parole “Internazionali” e “Sicurezza”. Nel primo 
caso è superfluo scriverlo perché è evidente che tale tipologia di corso si focalizza principalmente 
sulle migrazioni internazionali, ma nello specifico degli obiettivi si parla anche di “Domestic 
Migration”.  
Per quanto riguarda il termine “Sicurezza”, il titolo è fuorviante, perché mette sullo stesso livello la 
sicurezza e la gestione dei flussi migratori, mentre se si presta attenzione al piano di studi, la 
sicurezza ha un’importanza “secondaria”. La sicurezza, in effetti, è una delle componenti, insieme ad 
altre, che caratterizzano il fenomeno migratorio. Aggiungerei il fatto che la sicurezza è di per se 
stessa una componente estremamente complessa ed ad ampio spettro (non a caso a Sassari si è 
creato un corso triennale sulla “Sicurezza”) e, se la si inserisce nel titolo del corso, non gli si può 
dare lo stesso peso (in termini di ore e di ETCS) delle altre componenti presenti nel piano di studi.  
 
 



 

 No 

 
 
OFFERTA DIDATTICA 

 
3) Ritiene che l’acquisizione di conoscenze linguistiche da parte dello studente di “Sicurezza e 
gestione dei flussi migratori internazionali (classe LM-DS)” vada ulteriormente potenziata?  

 

 Decisamente sì 

 Più sì che no 

 Più no che sì 

 Decisamente no 

 Non ho una opinione precisa in merito 

 

 

Il corso di lingua inglese (e possibilmente anche di lingua francese) dovrebbe essere distribuito nei due anni 
di corso senza soluzione di continuità. Gli esami, o almeno la tesi, dovrebbero essere tenuti/redatta in lingua 
inglese. L’ammissione al corso di laurea dovrebbe prevedere un test “sbarrante” di conoscenza della lingua 
inglese. Riguardo alle funzioni professionali indicate nei successivi paragrafi, non è accettabile una 
conoscenza approssimativa della lingua inglese. Faccio presente che qualsiasi “interview” per l’acquisizione 
di un lavoro, è svolta in lingua inglese e, per esperienza personale, posso dire che validi candidati nazionali, 
non hanno ottenuto una determinata posizione a causa della conoscenza non ottimale della lingua inglese.  

 

 

4) Quali ambiti formativi andrebbero potenziati? 

 

 umanistico (psicologico, sociologico, politologico, interculturale) 

 economico  

 giuridico 

 materie scientifiche  

 altri 

 

Spazio libero per eventuali osservazioni e/o suggerimenti sugli obiettivi del corso di laurea 
magistrale: 
Le attività didattiche sono sufficienti per la formazione delle figure professionali, ma le attività 
didattiche dovrebbero essere integrate da uno stage (anche breve) presso qualche ONG o si 
dovrebbero supportare gli studenti più meritevoli per stage presso la Commissione Europeo o altre 
Istituzioni internazionali coinvolte nella politica migratoria. In ultimo, nel settore della migrazione è 
utile creare delle esercitazioni che aiutano lo studente a riflettere e a prendere decisioni 
rapidamente. 
Per quanto riguarda gli obiettivi del corso di laurea: 

1. Il terzo bullet è troppo generico e non si comprende esattamente il suo significato; 
2. Il quarto bullet non mi è chiaro. Il trasferimento di “knowledge and good practices of domestic  

and international experience” è dato dai docenti o da operatori sul campo che hanno 
acquisito esperienza diretta? Sarebbe infatti opportuno che la lezione (teorica) fosse 
arricchita da interventi di operatori/funzionari appartenenti a Istituzioni Internazionali o ONG  

3. Fra gli obiettivi riterrei importante inserire anche competenze sulle capacità di mediazione 
che costituiscono un altro aspetto fondamentale nei rapporti con le autorità locali preposte 
alla gestione dei flussi migratori. 

4. Nel paragrafo “Career prospects” primo “bullet” è scritto “Immigration” ma forse si intendeva 
scrivere “migration” 

 
 



 

 

 
 
 
INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO 
 

5) Ritiene che le figure professionali individuate siano rispondenti alle esigenze del settore/ambito 
professionale? 

 
 Decisamente sì 

 Più sì che no 

 Più no che sì 

 Decisamente no 

 Non ho una opinione precisa in merito 
 

 

6) Ritiene che le competenze acquisite o acquisibili dal laureato/laureando magistrale siano 
rispondenti alle esigenze del settore lavorativo previsto?  

 

 Decisamente sì 

 Più sì che no, ma sono necessari dei brevi stage presso ONG o altre organizzazioni durante il corso 

o si dovrebbero agevolare gli stage al termine del corso. 

 Più no che sì 

 Decisamente no 

 Non ho una opinione precisa in merito 

 
 

7) Quali tra le figure professionali individuate negli sbocchi professionali di questo corso di 

studi ritiene possano maggiormente rispondere alle esigenze della sua 

Organizzazione/Azienda/Ente?  

 

 Funzionario/quadro nelle organizzazioni internazionali non governative e nelle reti di volontariato 

orientate alla gestione dei flussi migratori 

Indicare le conoscenze specifiche necessarie per ciascun ambito indicato: 
 
Il corso, mantenendo il titolo così come è oggi, è carente per quanto concerne la formazione sulla 
sicurezza.  
Inserirei inoltre, delle ore di lezione ed eventualmente un “Role Game” sulle capacità di mediazione. 
Per quanto riguarda il piano di studi, avrei le seguenti osservazioni: 

1. I primi due semestri potrebbero essere invertiti in quanto occorre entrare subito nel merito di 
argomenti più specifici relativi alla gestione dei flussi migratori. Ciò stimolerebbe l’immediata 
attenzione degli studenti verso argomenti più significativi e meno teorici.  

2. Secondo anno a Sassari – Paragrafo 8. Invece che “Navigation Law” forse sarebbe più 
completo scrivere la frase “International law at Sea” che risulta omnicomprensiva. 

3. Secondo anno a Sassari – Paragrafo 9. Mi sembra più interessante e utile l’argomento 
“International migration drivers…”  

4. Nel secondo anno a Skopje, nella parentesi è indicata la parola “mediazione”, ma nel piano 
di studi dettagliato non vedo lo sviluppo di questa tematica. L’argomento mediazione (molto 
utile) dovrebbe essere svolto sia a Sassari che a Skopje, inserendo possibilmente anche una 
esercitazione pratica (“Role Game”). 

 
 
 



 

 Specialista in flussi migratori internazionali e diversità culturali presso fondazioni, agenzie di 

consulenza e istituzioni di ricerca 

 Funzionario/quadro delle amministrazioni statali ed europee che operano nella sicurezza interna 

ed esterna e nella gestione dei flussi migratori 

 Consulente in materia di migrazioni internazionali presso istituzioni politiche, economiche, culturali 

e di sicurezza 

 Policy advisor in materia di integrazione presso le amministrazioni locali 

 Ricercatore nei settori delle migrazioni internazionali, della demografia e del multiculturalismo 

 Altro 

 

 

8) Ritiene che il ruolo e le attività/funzioni lavorative descritte per ciascuna figura 

professionale, siano congruenti con le attività effettivamente svolte presso la Vostra 

Organizzazione/Azienda/Ente?    

 

 Decisamente sì 

 Più sì che no. Ho lavorato per anni al Servizio Europeo di Azione Esterna nel settore di gestione 

delle crisi. 

 Più no che sì 

 Decisamente no 

 Non ho una opinione in merito 
 

 
9) Ci sono funzioni che andrebbero aggiunte alla proposta delle figure professionali? Se sì, quali? 

 

 
10) Ritiene che le figure professionali che il corso si propone di formare possano essere richieste dal 
mercato del lavoro nei prossimi dieci anni?  
 

 Decisamente sì, tuttavia occorre specificare agli studenti che il mercato del lavoro in questo settore 

è molto competitivo e gli studenti dei Paesi anglosassoni sono avvantaggiati rispetto a quelli 

nazionali in quanto hanno maggiore abitudine ad effettuare esperienze sul campo anche prendendosi 

degli anni sabbatici durante il corso di studi.   

 Più sì che no 

 Più no che sì 

Spazio per eventuali osservazioni e/o suggerimenti su ruolo e funzioni delle figure professionali: 
 
Analista settore sicurezza e antiterrorismo presso riviste del settore o organizzazioni private  
 

 

 

Spazio per eventuali osservazioni e/o suggerimenti sulle figure professionali indicate: 
 
Per quanto riguarda la figura professionale di “Funzionario/quadro delle amministrazioni statali ed europee 
che operano nella sicurezza interna ed esterna e nella gestione dei flussi migratori” ritengo che le 
competenze acquisite non siano del tutto sufficienti, ma siano necessarie attività di volontariato sul campo in 
operazioni specifiche per acquisire esperienza e arricchire il curriculum.  
 



 

 Decisamente no 

 Non ho una opinione precisa in merito 
 

 
 

 

Nome e cognome dell’intervistato:  

 

Contrammiraglio (Aus.) Oreste Molino 

_________________________________________________________  

 

 

 

Firma: ___________________________ 



 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 
“Sicurezza e gestione dei flussi migratori internazionali (classe LM-DS)” 

Università degli Studi di Sassari/Mother Teresa University Skopje 

 

Attuale ruolo dell’intervistato/a all’interno dell’Ente/Azienda:  

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 
 

1) Osservazioni sulla denominazione del corso di laurea magistrale: Pensa che la denominazione 
comunichi in modo chiaro le finalità del corso di studio? 
 

X Decisamente sì 

 Più sì che no 

 Più no che sì 

 Decisamente no 

 Non ho una opinione precisa in merito 

 

OBIETTIVI DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 
 

 
2) Le attività didattiche previste nel corso di laurea magistrale sono sufficienti alla formazione delle 
figure professionali indicate? 

 

X Sì 

 No 

 
 
OFFERTA DIDATTICA 

 
3) Ritiene che l’acquisizione di conoscenze linguistiche da parte dello studente di “Sicurezza e gestione 
dei flussi migratori internazionali (classe LM-DS)” vada ulteriormente potenziata?  

 

 Decisamente sì 

X Più sì che no 

 Più no che sì 

 Decisamente no 

 Non ho una opinione precisa in merito 

 

 

 

 

 

Spazio libero per eventuali osservazioni e/o suggerimenti sulla denominazione: 
 
 

Spazio libero per eventuali osservazioni e/o suggerimenti sugli obiettivi del corso di laurea 
magistrale: 
 
 



 

4) Quali ambiti formativi andrebbero potenziati? 

 

 umanistico (psicologico, sociologico, politologico, interculturale) 

 economico  

X giuridico 

 materie scientifiche  

 altri 

 
 

 
 
 
INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO 
 

5) Ritiene che le figure professionali individuate siano rispondenti alle esigenze del settore/ambito 
professionale? 

 
 Decisamente sì 

XPiù sì che no 

 Più no che sì 

 Decisamente no 

 Non ho una opinione precisa in merito 
 

 

6) Ritiene che le competenze acquisite o acquisibili dal laureato/laureando magistrale siano rispondenti 
alle esigenze del settore lavorativo previsto?  

 

 Decisamente sì 

X Più sì che no 

 Più no che sì 

 Decisamente no 

 Non ho una opinione precisa in merito 
 

 

7) Quali tra le figure professionali individuate negli sbocchi professionali di questo corso di studi 

ritiene possano maggiormente rispondere alle esigenze della sua Organizzazione/Azienda/Ente?  

 

 Funzionario/quadro nelle organizzazioni internazionali non governative e nelle reti di volontariato 

orientate alla gestione dei flussi migratori 

 Specialista in flussi migratori internazionali e diversità culturali presso fondazioni, agenzie di 

consulenza e istituzioni di ricerca 

 Funzionario/quadro delle amministrazioni statali ed europee che operano nella sicurezza interna ed 

esterna e nella gestione dei flussi migratori 

X  Consulente in materia di migrazioni internazionali presso istituzioni politiche, economiche, culturali 

e di sicurezza 

 Policy advisor in materia di integrazione presso le amministrazioni locali 

 Ricercatore nei settori delle migrazioni internazionali, della demografia e del multiculturalismo 

Indicare le conoscenze specifiche necessarie per ciascun ambito indicato: 
 
 



 

 Altro 

 

 

8) Ritiene che il ruolo e le attività/funzioni lavorative descritte per ciascuna figura 

professionale, siano congruenti con le attività effettivamente svolte presso la Vostra 

Organizzazione/Azienda/Ente?    

 

 Decisamente sì 

 Più sì che no 

X  Più no che sì 

 Decisamente no 

 Non ho una opinione in merito 
 

 
9) Ci sono funzioni che andrebbero aggiunte alla proposta delle figure professionali? Se sì, quali? 

 

 
10) Ritiene che le figure professionali che il corso si propone di formare possano essere richieste dal 
mercato del lavoro nei prossimi dieci anni?  
 

 Decisamente sì 

X Più sì che no 

 Più no che sì 

 Decisamente no 

 Non ho una opinione precisa in merito 
 

 
 

 

Nome e cognome dell’intervistato:  

 

Francesca Cesarotti / Ilaria Masinara  

 

 

 

Firma: ___________________________ 

Spazio per eventuali osservazioni e/o suggerimenti su ruolo e funzioni delle figure professionali: 
 

 

 

Spazio per eventuali osservazioni e/o suggerimenti sulle figure professionali indicate: 
 
 



 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 
“Sicurezza e gestione dei flussi migratori internazionali (classe LM-DS)” 

Università degli Studi di Sassari/Mother Teresa University Skopje 

 

Attuale ruolo dell’intervistato/a all’interno dell’Ente/Azienda:  

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 
 

1) Osservazioni sulla denominazione del corso di laurea magistrale: Pensa che la denominazione 
comunichi in modo chiaro le finalità del corso di studio? 
 

x Decisamente sì 

 Più sì che no 

 Più no che sì 

 Decisamente no 

 Non ho una opinione precisa in merito 

 

OBIETTIVI DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 
 

 
2) Le attività didattiche previste nel corso di laurea magistrale sono sufficienti alla formazione delle 
figure professionali indicate? 

 

x Sì 

 No 

 
 
OFFERTA DIDATTICA 

 
3) Ritiene che l’acquisizione di conoscenze linguistiche da parte dello studente di “Sicurezza e 
gestione dei flussi migratori internazionali (classe LM-DS)” vada ulteriormente potenziata?  

 

X Decisamente sì 

 Più sì che no 

 Più no che sì 

 Decisamente no 

 Non ho una opinione precisa in merito 

 

 

 

 

 

Spazio libero per eventuali osservazioni e/o suggerimenti sulla denominazione: 
 
 

Cercate di aumentare il più possibile le attività concrete/pratiche di sperimentazione sul campo (mini-
stage, workshops, progetti individuali di lavoro etc.) 
 
 



 

4) Quali ambiti formativi andrebbero potenziati? 

 

X umanistico (psicologico, sociologico, politologico, interculturale) 

 economico  

X giuridico 

 materie scientifiche  

 altri 

 
 

 
 
 
INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO 
 

5) Ritiene che le figure professionali individuate siano rispondenti alle esigenze del settore/ambito 
professionale? 

 
X Decisamente sì 

 Più sì che no 

 Più no che sì 

 Decisamente no 

 Non ho una opinione precisa in merito 
 

 

6) Ritiene che le competenze acquisite o acquisibili dal laureato/laureando magistrale siano 
rispondenti alle esigenze del settore lavorativo previsto?  

 

X Decisamente sì 

 Più sì che no 

 Più no che sì 

 Decisamente no 

 Non ho una opinione precisa in merito 

 
 

7) Quali tra le figure professionali individuate negli sbocchi professionali di questo corso di 

studi ritiene possano maggiormente rispondere alle esigenze della sua 

Organizzazione/Azienda/Ente?  

 

X Funzionario/quadro nelle organizzazioni internazionali non governative e nelle reti di volontariato 

orientate alla gestione dei flussi migratori 

 Specialista in flussi migratori internazionali e diversità culturali presso fondazioni, agenzie di 

consulenza e istituzioni di ricerca 

 Funzionario/quadro delle amministrazioni statali ed europee che operano nella sicurezza interna 

ed esterna e nella gestione dei flussi migratori 

 Consulente in materia di migrazioni internazionali presso istituzioni politiche, economiche, culturali 

e di sicurezza 

 Policy advisor in materia di integrazione presso le amministrazioni locali 

Indicare le conoscenze specifiche necessarie per ciascun ambito indicato: 
 
 



 

 Ricercatore nei settori delle migrazioni internazionali, della demografia e del multiculturalismo 

 Altro 

 

 

8) Ritiene che il ruolo e le attività/funzioni lavorative descritte per ciascuna figura 

professionale, siano congruenti con le attività effettivamente svolte presso la Vostra 

Organizzazione/Azienda/Ente?    

 

 Decisamente sì 

X Più sì che no 

 Più no che sì 

 Decisamente no 

 Non ho una opinione in merito 

 
 
9) Ci sono funzioni che andrebbero aggiunte alla proposta delle figure professionali? Se sì, quali? 

 

 
10) Ritiene che le figure professionali che il corso si propone di formare possano essere richieste dal 
mercato del lavoro nei prossimi dieci anni?  
 

 Decisamente sì 

X Più sì che no 

 Più no che sì 

 Decisamente no 

 Non ho una opinione precisa in merito 
 

 
 

 

Nome e cognome dell’intervistato:  

 

DANIELE GIZZI  - PRESIDENTE DICA ONLUS 

 

 

 

Firma:  

Spazio per eventuali osservazioni e/o suggerimenti su ruolo e funzioni delle figure professionali: 
 
Attività di ideazione e sviluppo di proposte progettuali (project manager) 
 

 

Spazio per eventuali osservazioni e/o suggerimenti sulle figure professionali indicate: 
 
 



 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 
“Sicurezza e gestione dei flussi migratori internazionali (classe LM-DS)” 

Università degli Studi di Sassari/Mother Teresa University Skopje 

 

Attuale ruolo dell’intervistato/a all’interno dell’Ente/Azienda:  

 

___Volontaria, past president del CCM Comitato Collaborazione Medica________________ 

 

 
 

1) Osservazioni sulla denominazione del corso di laurea magistrale: Pensa che la denominazione 
comunichi in modo chiaro le finalità del corso di studio? 
 

x Decisamente sì 

 Più sì che no 

 Più no che sì 

 Decisamente no 

 Non ho una opinione precisa in merito 

 

OBIETTIVI DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 
 

 
2) Le attività didattiche previste nel corso di laurea magistrale sono sufficienti alla formazione delle 
figure professionali indicate? 

 

x Sì 

 No 

 
 
OFFERTA DIDATTICA 

 
3) Ritiene che l’acquisizione di conoscenze linguistiche da parte dello studente di “Sicurezza e 
gestione dei flussi migratori internazionali (classe LM-DS)” vada ulteriormente potenziata?  

 

 Decisamente sì 

x Più sì che no 

 Più no che sì 

 Decisamente no 

 Non ho una opinione precisa in merito 

 

 

 

 

Spazio libero per eventuali osservazioni e/o suggerimenti sulla denominazione: 
 
 

Spazio libero per eventuali osservazioni e/o suggerimenti sugli obiettivi del corso di laurea 
magistrale: manca il lavoro che può essere fatto nei paesi di partenza per ridurre il disagio/povertà 
locale, il ruolo delle diaspore e delle ONG di sviluppo in queste pòolitiche 
 
 



 

 

4) Quali ambiti formativi andrebbero potenziati? 

 

x umanistico (psicologico, sociologico, politologico, interculturale) 

 economico  

 giuridico 

 materie scientifiche  

 altri 

 

 

 
 
 
INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO 
 

5) Ritiene che le figure professionali individuate siano rispondenti alle esigenze del settore/ambito 
professionale? 

 
x Decisamente sì 

 Più sì che no 

 Più no che sì 

 Decisamente no 

 Non ho una opinione precisa in merito 
 

 

6) Ritiene che le competenze acquisite o acquisibili dal laureato/laureando magistrale siano 
rispondenti alle esigenze del settore lavorativo previsto?  

 

 Decisamente sì 

x Più sì che no 

 Più no che sì 

 Decisamente no 

 Non ho una opinione precisa in merito 
 

 

7) Quali tra le figure professionali individuate negli sbocchi professionali di questo corso di 

studi ritiene possano maggiormente rispondere alle esigenze della sua 

Organizzazione/Azienda/Ente?  

 

x Funzionario/quadro nelle organizzazioni internazionali non governative e nelle reti di volontariato 

orientate alla gestione dei flussi migratori 

 Specialista in flussi migratori internazionali e diversità culturali presso fondazioni, agenzie di 

consulenza e istituzioni di ricerca 

 Funzionario/quadro delle amministrazioni statali ed europee che operano nella sicurezza interna 

ed esterna e nella gestione dei flussi migratori 

 Consulente in materia di migrazioni internazionali presso istituzioni politiche, economiche, culturali 

e di sicurezza 

Indicare le conoscenze specifiche necessarie per ciascun ambito indicato: 
rafforzare le competenze culturali di chi lavora con i migranti,utilizzo maggiore dei mediatori culturali 
 



 

 Policy advisor in materia di integrazione presso le amministrazioni locali 

x Ricercatore nei settori delle migrazioni internazionali, della demografia e del multiculturalismo 

 Altro 

 

 

8) Ritiene che il ruolo e le attività/funzioni lavorative descritte per ciascuna figura 

professionale, siano congruenti con le attività effettivamente svolte presso la Vostra 

Organizzazione/Azienda/Ente?    

 

x Decisamente sì 

 Più sì che no 

 Più no che sì 

 Decisamente no 

 Non ho una opinione in merito 
 

 
9) Ci sono funzioni che andrebbero aggiunte alla proposta delle figure professionali? Se sì, quali? 

 

 
10) Ritiene che le figure professionali che il corso si propone di formare possano essere richieste dal 
mercato del lavoro nei prossimi dieci anni?  
 

 Decisamente sì 

x Più sì che no 

 Più no che sì 

 Decisamente no 

 Non ho una opinione precisa in merito 
 

 
 

 

Nome e cognome dell’intervistato:  

 

______________Marilena Bertini___________________________________________  

 

 

 

Firma:  

Spazio per eventuali osservazioni e/o suggerimenti su ruolo e funzioni delle figure professionali: 
 

 

 

Spazio per eventuali osservazioni e/o suggerimenti sulle figure professionali indicate: 
 
 



QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO DI CORSO DI LAUREA 
MAGISTRALE IN “Sicurezza e gestione dei flussi migratori internazionali (classe 

LM-DS)” 

Università degli Studi di Sassari/Mother Teresa University Skopje 

 

Attuale ruolo dell’intervistato/a all’interno dell’Ente/Azienda: 

 

Coordinatrice didattica Scuola COSPE per la Cooperazione Internazionale ed il Non Profit 

 

1) Osservazioni sulla denominazione del corso di laurea magistrale: Pensa che la denominazione 
comunichi in modo chiaro le finalità del corso di studio? 
 

Decisamente sì 

Più sì che no 

Più no che sì Il termine “security”  sposta l'attenzione su un approccio di controllo più che di gestione 

Decisamente no 

Non ho una opinione precisa in merito 

 

OBIETTIVI DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 
 

2) Le attività didattiche previste nel corso di laurea magistrale sono sufficienti alla formazione delle 
figure professionali indicate? 

 

Sì 

No Il doppio titolo con l'Università di Skopje sposta eccessivamente l'attenzione sui Balcani che oggi non sono 

più il contesto principale di migrazione, manca del tutto una formazione specifica sul continente africano, sui 

cambiamenti climatici, su un approccio antropologico, sociologico, geografico alla migrazione. 

 
OFFERTA DIDATTICA 

 
3) Ritiene che l’acquisizione di conoscenze linguistiche da parte dello studente di “Sicurezza e gestione 
dei flussi migratori internazionali (classe LM-DS)” vada ulteriormente potenziata? 
 

Decisamente sì L'inglese è indispensabile ma non sufficiente, si dovrebbe richiedere almeno una 2 lingua 

straniera, in particolare il francese e/o l'arabo pensando soprattutto al continente africano e al medio oriente 

Più sì che no 

Più no che sì 

Decisamente no 

Non ho una opinione precisa in merito 

4) Quali ambiti formativi andrebbero potenziati? 

 

umanistico (psicologico, sociologico, politologico, interculturale) 

economico 

giuridico Diritti umani,diritto internazionale 

materie scientifiche  Statistica 

altri 

 
INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO 
 

5) Ritiene che le figure professionali individuate siano rispondenti alle esigenze del settore/ambito 
professionale? 

 
Decisamente sì 



Più sì che no 

Più no che sì Approccio eccessivamente securitario, insufficiente conoscenza linguistica, mancanza di un 

approccio ai diritti umani (HRBA) 

Decisamente no 

Non ho una opinione precisa in merito 
 

6) Ritiene che le competenze acquisite o acquisibili dal laureato/laureando magistrale siano rispondenti 
alle esigenze del settore lavorativo previsto? 
 

Decisamente sì 

Più sì che no 

Più no che sì Vedi sopra, competenze interessanti per un inserimento lavorativo in ambito N.U. E gestione dei 

flussi migratori dal punto di vista della sicurezza e del controllo, ma non per altri ambiti lavorativi 

Decisamente no 

Non ho una opinione precisa in merito 

 

7) Quali tra le figure professionali individuate negli sbocchi professionali di questo corso di studi 

ritiene possano maggiormente rispondere alle esigenze della sua Organizzazione/Azienda/Ente? 

 

Funzionario/quadro nelle organizzazioni internazionali non governative e nelle reti di volontariato 

orientate alla gestione dei flussi migratori 

Specialista in flussi migratori internazionali e diversità culturali presso fondazioni, agenzie di 

consulenza e istituzioni di ricerca 

Funzionario/quadro delle amministrazioni statali ed europee che operano nella sicurezza interna ed 

esterna e nella gestione dei flussi migratori 

Consulente in materia di migrazioni internazionali presso istituzioni politiche, economiche, culturali e di 

sicurezza 

Policy advisor in materia di integrazione presso le amministrazioni locali 

Ricercatore nei settori delle migrazioni internazionali, della demografia e del multiculturalismo 

Altro 

 

 

8) Ritiene che il ruolo e le attività/funzioni lavorative descritte per ciascuna figura 

professionale, siano congruenti con le attività effettivamente svolte presso la Vostra 

Organizzazione/Azienda/Ente?    

 

Decisamente sì 

Più sì che no 

Più no che sì COSPE non gestisce flussi migratori né accoglienza, ma lavora attraverso progetti di cooperazione 

internazionale, educazione alla cittadinanza globale, advocacy e comunicazione sui temi migratori, quindi 

privilegiando un approccio basato sui diritti umani, la ricerca, l'interculturalità 

Decisamente no 

Non ho una opinione in merito 

 
9) Ci sono funzioni che andrebbero aggiunte alla proposta delle figure professionali? Se sì, quali? 
 

 
10) Ritiene che le figure professionali che il corso si propone di formare possano essere richieste dal 
mercato del lavoro nei prossimi dieci anni? 
 

Decisamente sì 

Più sì che no Sempre meno in Europa, dove i flussi migratori tendono a diminuire anche se aumentano le 



complessità, ma sempre più nei contesti di partenza e circolarità delle migrazioni, soprattutto in Africa 

Più no che sì 

Decisamente no 

Non ho una opinione precisa in merito 
 
 

Nome e cognome dell’intervistato: 

 

Maria Donata Rinaldi _________________________________________________________ 

Firma: ___________________________ 









 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 
“Sicurezza e gestione dei flussi migratori internazionali (classe LM-DS)” 

Università degli Studi di Sassari/Mother Teresa University Skopje 

 

Attuale ruolo dell’intervistato/a all’interno dell’Ente/Azienda:  

Responsabile monitoraggio e valutazione programmi – Vice Presidente di Armadilla scs 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 
 

1) Osservazioni sulla denominazione del corso di laurea magistrale: Pensa che la denominazione 
comunichi in modo chiaro le finalità del corso di studio? 
 

X Decisamente sì 

 Più sì che no 

 Più no che sì 

 Decisamente no 

 Non ho una opinione precisa in merito 

 

OBIETTIVI DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 
 

 
2) Le attività didattiche previste nel corso di laurea magistrale sono sufficienti alla formazione delle 
figure professionali indicate? 

 

 Sì 

X No 

 

 

 
 

Spazio libero per eventuali osservazioni e/o suggerimenti sulla denominazione: 
L’epocale fenomeno delle migrazioni ha una rilevanza tale che deve essere conosciuto da chi ha 
potenziale interesse a specializzarsi in questo settore. Le parole chiave “sicurezza” e necessità di 
“gestione” qualificano tecnicamente la proposta.  
 

Spazio libero per eventuali osservazioni e/o suggerimenti sugli obiettivi del corso di laurea 
magistrale: 
Credo sia difficile che i due anni di studio (e attività didattiche) possano garantire l’acquisizione delle 
competenze necessarie per i ruoli proposti:  Academic researcher,  Specialist on international 
migration, Specialist ion management (all levels of government) and security.  International migration 
programme director for non-profit social organizations. Expert on international migration for political, 
security, economic, and cultural institutions. Integration advisor at local governments or as project 
assistants at e.g. IOM. 
 
Le richieste che vengono fatte nelle selezioni per tali ruoli richiedono sempre alcuni anni di 
esperienza lavorativa che, quasi sempre, chi esce da master e dottorati non ha. Imparano tante 
teorie, spesso molto bene, ma non le sanno tradurre in capacità decisionale pratica, problem solving, 
relazioni interpersonali e istituzionali adeguate. Un’offerta formativa completa dovrebbe prevedere 
molte ore di simulazione, analisi critica su esperienze concrete, analisi di contesto, elaborazioni 
progettuali definite, stages e tirocini qualificanti in contesti in cui il problema sia rilevante. 



 

OFFERTA DIDATTICA 

 
3) Ritiene che l’acquisizione di conoscenze linguistiche da parte dello studente di “Sicurezza e 
gestione dei flussi migratori internazionali (classe LM-DS)” vada ulteriormente potenziata?  

 

 Decisamente sì 

 Più sì che no 

X Più no che sì 

 Decisamente no 

 Non ho una opinione precisa in merito 

 

 

4) Quali ambiti formativi andrebbero potenziati? 

 

 umanistico (psicologico, sociologico, politologico, interculturale) 

 economico  

 giuridico 

 materie scientifiche  

X altri 

 

 

 
 
 
INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO 
 

5) Ritiene che le figure professionali individuate siano rispondenti alle esigenze del settore/ambito 
professionale? 

 
X Decisamente sì 

 Più sì che no 

 Più no che sì 

 Decisamente no 

 Non ho una opinione precisa in merito 
 

 

6) Ritiene che le competenze acquisite o acquisibili dal laureato/laureando magistrale siano 
rispondenti alle esigenze del settore lavorativo previsto?  

 

 Decisamente sì 

X Più sì che no 

 Più no che sì 

 Decisamente no 

 Non ho una opinione precisa in merito 
 

 

 

Indicare le conoscenze specifiche necessarie per ciascun ambito indicato: 
 
soft skills training, capacità di analisi dei contesti, resilienza nei contesti conflittivi ed emergenziali, gestione 

del ciclo di progetto, capacità di monitoraggio e valutazione e di reporting 



 

7) Quali tra le figure professionali individuate negli sbocchi professionali di questo corso di 

studi ritiene possano maggiormente rispondere alle esigenze della sua 

Organizzazione/Azienda/Ente?  

 

X Funzionario/quadro nelle organizzazioni internazionali non governative e nelle reti di 

volontariato orientate alla gestione dei flussi migratori 

 Specialista in flussi migratori internazionali e diversità culturali presso fondazioni, agenzie di 

consulenza e istituzioni di ricerca 

 Funzionario/quadro delle amministrazioni statali ed europee che operano nella sicurezza interna 

ed esterna e nella gestione dei flussi migratori 

 Consulente in materia di migrazioni internazionali presso istituzioni politiche, economiche, culturali 

e di sicurezza 

 Policy advisor in materia di integrazione presso le amministrazioni locali 

 Ricercatore nei settori delle migrazioni internazionali, della demografia e del multiculturalismo 

 Altro 

 

 

8) Ritiene che il ruolo e le attività/funzioni lavorative descritte per ciascuna figura 

professionale, siano congruenti con le attività effettivamente svolte presso la Vostra 

Organizzazione/Azienda/Ente?    

 

 Decisamente sì 

X Più sì che no 

 Più no che sì 

 Decisamente no 

 Non ho una opinione in merito 
 

 
9) Ci sono funzioni che andrebbero aggiunte alla proposta delle figure professionali? Se sì, quali? 

 

 
10) Ritiene che le figure professionali che il corso si propone di formare possano essere richieste dal 
mercato del lavoro nei prossimi dieci anni?  
 

X Decisamente sì 

 Più sì che no 

 Più no che sì 

 Decisamente no 

 Non ho una opinione precisa in merito 

Spazio per eventuali osservazioni e/o suggerimenti su ruolo e funzioni delle figure professionali: 
 

Mi sembrano quantitativamente sufficienti 

 

Spazio per eventuali osservazioni e/o suggerimenti sulle figure professionali indicate: 
 
Ribadisco l’esigenza di permettere agli studenti di poter scrivere nel CV di aver fatto esperienza gestionale 

concreta (anche se limitata nel tempo) 



 

 

Nome e cognome dell’intervistato:  

 

Vincenzo Pira__________________________________________________  

 

 

 

Firma: Vincenzo Pira 


