
MASTER IN STUDI DIPLOMATICI
CORSO DI PREPARAZIONE AL

CONCORSO PER LA CARRIERA DIPLOMATICA

Roma, 9 settembre 2019 – 30 aprile 2020 
SELEZIONI: 2 e 3 luglio 2019

Il Master si propone di preparare i giovani laureati al concorso per la carriera diplomatica bandito annualmente dal 
Ministero degli Affari Esteri. Il programma didattico è quello indicato dal Ministero degli Affari Esteri e prevede oltre alla 
didattica frontale, le simulazioni delle prove scritte nelle cinque materie del concorso, con correzione individuale 
e valutazione da parte dei docenti di riferimento, e le esercitazioni sulla prova attitudinale.

Didattica

Durata
Il Corso di Master si svolge da settembre 2019 ad 
aprile 2020.  La frequenza è di tre giorni alla settimana 
e prevede 600 ore di didattica e almeno 1000 ore di 
studio individuale. Al termine del Corso, sarà rilasciato il 
Diploma di Master in Studi Diplomatici ai partecipanti 
che abbiano frequentato almeno l’80% delle lezioni e 
abbiano svolto le verifiche scritte.
Iscrizione
La quota di iscrizione è di Euro 5.500,00. Nessun costo 
è previsto per la partecipazione alle prove di 
selezione. Le domande di iscrizione alle selezioni 
vanno presentate compilando il modulo online sul sito 
www.sioi.org.     

 50
a  edizione

 Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale
d’intesa con

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Ammissione

Al Corso di Master saranno ammessi i candidati che 
avranno superato le prove di selezione scritte sulle tre 
materie di concorso e sulla lingua inglese e le prove 
orali che consistono in un colloquio sull'attualità 
internazionale, ed un colloquio sulla lingua inglese.
È previsto, inoltre, un test scritto di conoscenza linguistica 
nella seconda lingua a scelta tra francese, spagnolo e tedesco. 
I testi per la preparazione alle prove sono disponibili sul 
sito www.sioi.org.  

Le selezioni, previste il 2 e il 3 luglio 2019, sono 
aperte ai laureati e ai laureandi che conseguiranno entro 
aprile 2020 uno dei titoli accademici disposti 
dal regolamento (lauree specialistiche/lauree magistrali 
o diplomi di laurea del previgente ordinamento 
universitario) nei tre grandi filoni delle scienze 
politiche/relazioni internazionali, giurisprudenza, 
economia, ed ogni altro titolo equiparato a norma di 
legge, conseguito in Italia presso università o istituti di 
istruzione universitaria. I candidati in possesso di titolo 
accademico rilasciato da un Paese dell'Unione Europea 
sono ammessi alle prove concorsuali, purché sia stato 
equiparato ad uno di quelli indicati dal regolamento.
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- Storia delle Relazioni Internazionali
- Diritto Internazionale pubblico e dell’Unione Europea
- Politica economica e cooperazione economica, commerciale 

e finanziaria multilaterale
- Lingua Inglese
- Lingua Francese (2° Lingua)
- Lingua Spagnola (2° Lingua)
- Lingua Tedesca (2° Lingua – la classe sarà attivata con un 

minimo di dieci partecipanti)
- Lezioni preparatorie ai test di ragionamento logico
- Conferenze e Seminari sull’attualità internazionale    




