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Questo Corso mira a dotare i partecipanti di marcate competenze atte all’analisi critica delle complessità delle relazioni
fra Stati, organizzazioni internazionali e non governative con particolare attenzione alle diverse fasi negoziali nell’ambito
di trattative a vari livelli. Pertanto i partecipanti saranno in grado di inquadrare contesti normativi e attori rilevanti nelle
dinamiche delle relazioni pubbliche e internazionali nonché, grazie all’acquisizione di capacità comunicative e
relazionali, fornire la propria collaborazione a enti pubblici e privati, ad istituzioni europee e internazionali, a pubbliche
amministrazioni centrali e periferiche, a organizzazioni del terzo settore.
 
Alla termine del Corso, gli studenti saranno in grado di:

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;
Operare in ambienti di lavoro sia bilaterali che multilaterali con maggiore fiducia.

Obiettivi del Corso

Requisisti di ammissione

Diritto internazionale e organizzazioni internazionali
Sistema e teorie delle relazioni internazionali
Economia internazionale
Introduzione al sistema delle Nazioni Unite
Risoluzione dei conflitti e gestione delle crisi [in inglese]
Diplomazia internazionale – Teoria e pratica [in inglese]
Superare lo stallo negoziale [in inglese]
Diplomazia pubblica in un mondo multipolare [in inglese]

Elenco degli insegnamenti

Corpo docente

Accademici e funzionari internazionali di comprovata
esperienza nel settore.


