
Corso intensivo teorico-pratico

IL RUOLO DELLE NAZIONI UNITE NELL'ATTUALE
FASE DI CRISI DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI

Lingua di erogazione della didattica
20 ore

Sede delle lezioni

Ore di lezioni
Italiano e inglese

Distance Learning
Direttore del Corso
Prof. Marco Ricceri



Corso intensivo teorico-pratico (20 ore) sulla
struttura, sul funzionamento e sulle attività
della più importante organizzazione
internazionale di carattere tendenzialmente
universale e con competenza politica generale.

Il Corso, vera e propria full-immersion nel
sistema delle Nazioni Unite, si prefigge
l'obiettivo di fornire un quadro generale sulla
struttura e sul funzionamento dell'ONU,
approfondendo alcuni aspetti tematici
significativi ed attuali, legati alle operazioni per
il perseguimento della pace e alla realizzazione
degli obiettivi indicati nell'Agenda 2030.

Per raggiungere il risultato, le lezioni verranno
svolte da accademici di notoria competenza
nella specifica materia, funzionari
internazionali che forniranno una visione da
addetti ai lavori degli argomenti trattati
nonché esperti dell’istituto UNITAR, United
Nations Institute for Training and Research

Alla fine del corso, i partecipanti avranno
acquisito gli strumenti cognitivi per
comprendere le dinamiche interne
all'Organizzazione così come per interpretare il
ruolo delle Nazioni Unite quale attore globale.

Obiettivi del Corso

Accademici e funzionari internazionali di comprovata
esperienza nel settore nonché esperti Unitar.

Docenti

Prof. Marco Ricceri, segretario generale dell’istituto di
ricerca Eurispes.

Direttore del Corso

Destinatari

Il Corso intensivo di 20 ore è rivolto a studenti
dell'ultimo anno delle scuole superiori, studenti
universitari, neolaureati e professionisti.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di
partecipazione.

natura, fini e principi delle Nazioni Unite
l'appartenenza all'organizzazione
gli organi, gli atti, i mezzi finanziari
le principali attività
tecniche e strategie di negoziazione
Focus: le operazioni di peace-enforcement e
peace-keeping nel panorama globale

Elenco degli insegnamenti e durata

Focus: l'ONU tra sicurezza e sviluppo: l'Agenda 2030
Workshop - esercitazione di gruppo su un caso
pratico: Moon Landing Exercise [in italiano]
Workshop: Career Development Session [in inglese]


