
Corso di Alta Formazione

I NUOVI STRUMENTI DELLA
DIPLOMAZIA DEL TERZO MILLENNIO

Lingua di erogazione della didattica
60 (3 CFU)

Numero di partecipanti

Ore di lezioni frontali
Italiana

min. 10 - max 30

Università

Direttore del Corso e Tutor
Prof. Marco Ricceri, Dott.ssa Roberta Lucchini



Il Corso di alta formazione fornisce ai partecipanti una preparazione per
l’accesso a carriere professionali nei settori delle relazioni politiche,
economiche, culturali e strategiche, grazie ad insegnamenti - di regola
non presenti nell’offerta formativa degli studi universitari - che
arricchiscano le nozioni teoriche essenziali con un’ampia casistica
esemplificativa dei processi di cui trattasi, alla luce delle più recenti
trasformazioni che globalizzazione e nuovi linguaggi comunicativi hanno
provocato su temi e forme della diplomazia tradizionale.
 
Il Corso prevede un iniziale inquadramento storico e normativo della
diplomazia, per poi snodarsi attraverso settori tematici, strutturati in
moduli, seguiti da un approfondimento sul Servizio Europeo per l'Azione
Esterna, la cui conoscenza risulta indispensabile per la comprensione
delle modalità attraverso le quali l’Unione europea mantiene e sviluppa
le relazioni internazionali.

Obiettivi del Corso

Il Corso è articolato in 9 insegnamenti cui si aggunge un focus sul
Servizio Europeo per l'Azione Esterna, per complessive 60 ore (3 CFU)
di lezioni frontali.
Il numero degli iscritti al corso è limitato ad un massimo di 30
partecipanti. Il Corso sarà attivato al raggiungimento del numero
minimo di partecipanti previsto (10 iscritti).

Struttura del Corso

Requisisti di ammissione

La diplomazia nella storia – 4 ore
Le regole internazionali della diplomazia – 4 ore
Geopolitica delle relazioni internazionali – 8 ore
L’attività diplomatica della Santa Sede – 8 ore
E-diplomacy e tecnologie digitali - 8 ore
Diplomazia e sicurezza - 6 ore
Diplomazia economica - 6 ore
Diplomazia culturale - 6 ore
Tecniche di comunicazione e negoziazione - 6 ore
Focus: Il Servizio Europeo per l'Azione Esterna - 4 ore

Attestato di partecipazione

Prof. Marco Ricceri

I docenti sono selezionati tra accademici, funzionari dei servizi
diplomatici nazionali, dell’Unione europea e di organizzazioni
internazionali, nonché tra figure del mondo dell’imprenditoria ed
esperti di riconosciuta competenza, alcuni dei quali faranno parte
del Comitato scientifico.

Il corpo docente

Direttore del Corso

Diploma di maturità, Laurea triennale, Laurea magistrale oppure
Laurea specialistica oppure Laurea ante DM 509/1999 (vecchio
ordinamento) o altro titolo di studio universitario conseguito
all’estero riconosciuto idoneo.

Elenco degli insegnamenti e durata

Al termine, verrà riconosciuto ai partecipanti un attestato di
partecipazione. Ai fini del conferimento dell’attestato, è richiesta
una partecipazione ad almeno il 75% delle ore programmate e la
redazione di un elaborato scritto che preveda l’approfondimento
di un tema specifico, sulla base delle conoscenze e delle
metodologie acquisite durante il Corso. Esso sarà valutato da una
Commissione di docenti, nominata dal Comitato scientifico del
Corso, che esprimerà una valutazione sul lavoro svolto.
L’elaborato verrà poi presentato nel corso dell’esame finale.

Tutor
Dott.ssa Roberta Lucchini


