
CORSO DI PERFEZIONAMENTO
IN STUDI GLOBALI

Lingua di erogazione della didattica
min. 20 - max 40
Numero di partecipanti

Italiano e inglese
Direttore del Corso
Prof. Marco Ricceri



In un mondo sempre più interconnesso, globalizzato e
complesso, in cui l'importanza del dialogo e della
cooperazione multilaterali continua a crescere, la domanda di
formazione e sviluppo delle capacità nel campo degli affari
internazionali e della diplomazia è in costante aumento.
 
Il Corso è aperto a studenti laureati, giovani ricercatori e altri
accademici interessati ad acquisire una conoscenza
approfondita della diplomazia e delle relazioni internazionali e
accrescere competenze trasversali da mettere a frutto nella
loro carriera.
Il Corso permettarà ai partecipanti di acquisire spiccate
competenze nell’analisi delle dinamiche globali con
particolare attenzione alle interdipendenze politico-
economiche fra i diversi quadranti del pianeta. Saranno
pertanto preparati ad affiancare i decisori delle politiche
interdisciplinari.
 
Alla termine del programma, gli studenti saranno in grado di:

Obiettivi del Corso

Requisiti di ammissione

Diritto internazionale e organizzazioni internazionali
Sistema e teorie delle relazioni internazionali
Economia internazionale
Introduzione al sistema delle Nazioni Unite [in inglese] 
L’Unione europea nel mondo
L’America Latina nella politica mondiale
L’Asia orientale nella politica mondiale
L'Africa nella politica mondiale
Il Medio Oriente nella politica mondiale

Elenco degli insegnamenti e durata

The maximum number of participants is 40.
The minimum number of participants is 20.

Number of participants

Il Corso è aperto a studenti laureati, giovani ricercatori e altri
accademici interessati ad acquisire una conoscenza
approfondita della diplomazia e delle relazioni internazionali e
acquisire competenze trasversali per prosperare nella loro
carriera.
L'obiettivo del processo di ammissione è quello di selezionare
gli studenti con un grande potenziale, che possano dare un
contributo significativo all'esperienza di apprendimento.
Cerchiamo candidati dinamici, motivati, creativi e che non solo
abbiano un eccellente background accademico e/o esperienza
professionale, ma che abbiano anche spiccate capacità
interpersonali.

Sviluppare una comprensione critica delle questioni e dei
concetti chiave negli affari mondiali;
Dimostrare una conoscenza completa, sostanziale e pratica
delle relazioni internazionali e della diplomazia;
Sviluppare capacità analitiche e pensiero critico;
Migliorare le capacità di ricerca e redazione;
Operare in ambienti di lavoro sia bilaterali che multilaterali
con maggiore fiducia.

Corpo docente

Tutti gli insegnanti saranno docenti altamente qualificati
provenienti da alcune delle più prestigiose università italiane
ed esperti provenienti dall'istituto Unitar.


