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Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale

MASTER PER LE FUNZIONI INTERNAZIONALI

 Roma, 24 marzo - 16 luglio 2014

Aree disciplinari

• DIRITTO E ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE

• TUTELA DEI DIRITTI UMANI E DIRITTO INTERNAZIONALE 
UMANITARIO

• COOPERAZIONE ECONOMICA E SOCIALE

• GEOPOLITICA E LE AREE DI CRISI

Iscrizioni

Le domande di iscrizione vanno presentate compilando 

il modulo on line disponibile sul sito www.sioi.org ed 

inviando la documentazione richiesta all’indirizzo e-mail 

formint@sioi.org oppure via fax allo 066789102. 

La quota di partecipazione è di Euro 3.300,00 di cui 

300,00 euro andranno versati al momento dell’iscrizione 

tramite CCP n. 33468000, intestato alla SIOI, Via San Marco 

3 - 00186 Roma oppure tramite CCB intestato alla SIOI, 

IBAN: IT 62 U 02008 05338 000400118070.

Sede didattica e amministrativa

Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale, 

Palazzetto di Venezia, Piazza di San Marco, 51 – 00186 Roma. 

Tel +39 06 6920781 - Fax 06 6789102  

E-mail: formint@sioi.org e info@sioi.org
Sito: www.sioi.org 

Seminari

• PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

• LE MISSIONI INTERNAZIONALI DI OSSERVAZIONE ELETTORALE

• SPHERE - MINIMUM STANDARDS IN HUMANITARIAN RESPONSE

• RISK MANAGEMENT: LAVORARE IN PAESI A RISCHIO

• DIPLOMAZIA DIGITALE: SOCIAL MEDIA

Diploma di Master

La valutazione per il rilascio del Diploma di Master sarà 

effettuata anche sulla base della partecipazione alle attività 

didattiche, della frequenza di almeno l’80% delle lezioni, del-

Articolazione del Master

Le attività didattiche consistono in lezioni, seminari, confe-

renze ed esercitazioni per un totale di 150 ore di didattica 

in aula e di 200 ore di studio individuale. Il Master si svolge 

da marzo a luglio 2014, il lunedì e il mercoledì dalle ore 

14.00 alle ore 18.00 ed il venerdì dalle ore 15.00 alle ore 

17.00.  La didattica è articolata in quattro aree disciplinari 

e in cinque seminari di specializzazione:

Tirocini

A completamento del percorso formativo farà seguito, per i 

giovani laureati, un periodo di tirocinio curriculare della du-

rata di tre mesi presso Organizzazioni o Istituzioni interna-

zionali, Amministrazioni ed Enti pubblici, Associazioni priva-

te ed imprese.

Obiettivi e Destinatari

Il Master per le Funzioni Internazionali intende promuove-

re la formazione di esperti nella cooperazione internazionale 

-

la progettazione di interventi di cooperazione e nella gestio-

ne del rischio. Il Master è rivolto ai giovani laureati in tutte le 

discipline e ai laureandi che conseguiranno il titolo entro la 

-

tore della cooperazione internazionale, nelle Organizzazioni 

Internazionali o nelle Organizzazioni non governative.

NOVITÀ PER IL 2014!

WFUNA - International Model United Nations

Partecipazione alla WIMUN, la prima International Model 

UN organizzata dalla WFUNA e dalla SIOI, che si svolgerà 

alla FAO dal 30 giugno al 4 luglio 2014.
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