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Master in
Migrazione, cultura e psicopatologia
Presentazione
Il Master universitario di II livello in Migrazione, Cultura e Psicopatologia, con sede a Roma è
istituito dall'Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Medicina e Chirurgia "Agostino
Gemelli" di Roma - Istituti di Psichiatria e Psicologia e Facoltà di Sociologia di Milano, in
collaborazione con AREL - Agenzia di ricerche e legislazione fondata da Nino Andreatta e con Croce
Rossa Italiana.
Avrà durata di un anno (gennaio 2011- dicembre 2011) per complessivi 60 crediti universitari ai
sensi del D.M. 509/99 e leggi successive.
Il Master si propone di pervenire alla formazione di una nuova figura di esperto, di elevato profilo
circa aspetti socio-sanitari in ambito interculturale e delle migrazioni, destinato ad agire con
funzioni di intervento pratico e clinico, di ricerca, di progettazione e orientamento nelle istituzioni
sociali, sanitarie e scolastiche, pubbliche e private.
Il Master si propone di:
• comprendere la storia delle migrazioni all'interno di un ampio contesto socio-politico ed
economico e le sue implicazioni nella salute mentale;
• accrescere le conoscenze epidemiologiche sulla salute mentale e sui concetti di malattia e
di disagio psichico nelle diverse culture;
• analizzare i modelli di salute e di malattia attraverso un approccio dei complessi problemi
teorici che coinvolgono la dimensione antropologica, culturale, sociale, psicologica e
medica;
• sviluppare competenze trans-culturali nella valutazione della salute mentale e nel
trattamento dei disturbi psichici;
• sviluppare capacità di programmazione e di ricerca nel campo della salute pubblica e
dell'organizzazione di servizi connesse a popolazioni provenienti da altri paesi o con
differenti background culturali;
• contribuire allo sviluppo di un network di studiosi ed operatori che si colloca nel
panorama italiano ed internazionale come luogo di formazione ed aggiornamento nel
campo della salute e delle sue dimensioni intercul-turali.

