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Eventuali requisiti o propedeuticità per l'ammissione al corso: 

 

      

 

Obiettivi formativi o risultati di apprendimento attesi: 

 

Lingua Inglese Livello C1 

 

Competenze specifiche acquisite dallo studente (anche in riferimento ad altri 

insegnamenti del medesimo corso di studi): 

 

Comprensione e produzione scritta e orale di livello C1; competenza nel campo specifico 

della politica internazionale e del diritto internazionale. 

 

Dettaglio dei temi e dei contenuti del corso: 

 

Il corso affronta il tema della migrazione internazionale, dal punto di vista politico, sociale, 

culturale e giuridico, con particolare riferimento alle migrazioni verso i paesi di lingua inglese 

e i sistemi giuridici nazionali e internazionali preposti all'accoglienza e alle implementazioni 

delle politiche in materia di migrazione. 

Il corso è tenuto in inglua inglese. 

 

 

Tipologia di attività didattiche1 e metodologie2: 

 

Il corso si svolge mediante lezioni frontali e con supporto informatico. E' obbligatorio lo 

svolgimento di 20 ore di esercitazioni sulla piattaforma Tellmemore (Rosetta Stone). 

 

                                                           
1
 Ad es. obbligatorie, integrative, recuperabili, soggette a valutazione in aula, laboratorio, tutorato, ecc., teoriche o 

pratiche. Indicare anche eventuali prove intercorso o valutazioni intermedie. 

2
 Ad es. lezioni frontali ovvero attività svolte con supporti informatici, slides, a distanza, ecc. 



Calendario delle attività didattiche (orari e periodi didattici): 

 

orario: mercoledì 10:40- 12:20; da novembre 2015 ad aprile 2016 

 

Testi di riferimento per gli studenti frequentanti: 

 

K. Koser, International Migration: A Very Short Introduction, Oxford University Press, 2007 

 

Testi di riferimento per gli studenti NON frequentanti (eventuali): 

 

      

Altro materiale didattico: 

 

Materiale supplementare distribuito nel corso delle lezioni. 

 

Modalità di svolgimento degli esami:  

 

Produzione di una tesina in lingua inglese da discutere in lingua in sede d'esame 

 

Criteri di valutazione3:  

 

Partecipazione in aula, lavoro individuale o di gruppo, prodotto finale (tesina), discussione 

orale 

 

Altre informazioni utili:  

 

      

 

 

                                                           
3
 In caso di prove scritte o test indicare, ad es., il punteggio attribuito a ciascuna risposta esatta e/o il numero di 

risposte esatte che consentono il superamento della prova. 


