Università

CORSO DI FORMAZIONE IN DIRITTO
INTERNAZIONALE E DELL'UNIONE EUROPEA,
INTEGRAZIONE E DIPLOMAZIA MULTILATERALE

Ore di lezioni frontali

Lingua di erogazione della didattica

76 ore

Italiano e inglese

Numero di partecipanti

Direttore del Corso e Tutor

min. 20 - max 40

Prof. Marco Ricceri, Dott.ssa Roberta Lucchini

Obiettivi del Corso
Il corso mira a fornire agli studenti una più ampia consapevolezza del sistema di relazioni internazionali, sia in un contesto globale (ONU) che in un contesto
regionale europeo (UE).
La conoscenza dei concetti giuridici fondamentali del diritto internazionale e del diritto dell'Unione europea e la comprensione del funzionamento di
istituzioni, organi e organizzazioni a vari livelli - nonché l'acquisizione di competenze negoziali e comunicative durante riunioni multilaterali - garantiscono
una solida preparazione per affrontare la complessità delle relazioni tra Stati.
Il Corso si aprirà con un excursus sui temi del diritto internazionale e della genesi ed evoluzione delle Nazioni Unite, a cui seguirà uno studio approfondito
delle principali caratteristiche giuridiche dell'Unione europea, attraverso una conoscenza approfondita dell'origine dell'ordinamento giuridico dell'UE, i suoi
sviluppi e le sue prospettive future.
Al termine del Corso, i partecipanti saranno in grado di comprendere la complessità dei processi di interazione e integrazione a livello globale e regionale,
acquisendo consapevolezza dei temi emergenti; faranno proprio il vocabolario internazionale e dell'Unione europea e miglioreranno gli atteggiamenti
personali nell'ambito dei processi di negoziazione o del public speaking.

Struttura del Corso

Requisisti di ammissione

Il Corso è articolato in 13 lezioni e due seminari relativi ai principali temi
internazionali ed europei, per un impegno totale di 76 ore distribuito su 9
giorni.

Per poter essere ammesso al Corso il candidato deve:
possedere una laurea o una qualifica superiore;
possedere uno dei seguenti certificazioni di inglese:
- Cambridge test (livello minimo B2) o
- IELTS (livello minimo 6.5) o
- TOEFL (livello minimo 85).

Il numero massimo di partecipanti sarà pari a 40.
Il numero minimo di partecipanti sarà pari a 20.

Elenco degli insegnamenti e durata
Diritto internazionale – 4 ore
L'Organizzazione internazionale – 4 ore
Storia e filosofia dell'integrazione europea – 4 ore
Introduzione al diritto dell'Unione europea – 4 ore
Mercato interno – 4 ore
Unione economica e monetaria dell'Unione europea – 4 ore
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – 4 ore
Altri settori della politica dell'Unione: una panoramica – 4 ore
Le relazioni esterne dell'Unione europea – 4 ore
Europa e protezione dei diritti umani: governance multilivello – 4 ore
Overcoming Negotiation Deadlocks – 6/8 ore
Speechwriting in Multilateral Diplomacy – 6/8 ore
United Nations Protocol – 6/8 ore
Seminari: Imparare facendo ricerche – 2 ore
Opportunità di finanziamento dell'Unione europea – 2 ore

I partecipanti che hanno una laurea estera in lingua inglese sono esonerati
dal fornire il suddetto certificato di lingua inglese.
I candidati che non possiedono una certificazione di inglese possono
comunque presentare la domanda per l'ammissione: il loro livello di
conoscenza della lingua sarà valutato tramite un colloquio.

Attestato di partecipazione
Dopo aver superato un esame intermedio e un esame finale (domande a
scelta multipla), gli studenti riceveranno un attestato di partecipazione
con valutazione individuale.

Il corpo docente
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.

