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1. Finalità e contenuto. 

La Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI) e l’Università degli Studi 
di Roma “UnitelmaSapienza” (UnitelmaSapienza) organizzano il Master di I livello per 
le Funzioni Internazionali e la Cooperazione allo sviluppo.  
 
Il Master intende promuovere la formazione di esperti nella cooperazione internazionale 
con competenze specifiche nelle Relazioni Internazionali, nella progettazione di 
interventi di cooperazione e nella gestione del rischio. Il programma analizza, nelle 
quattro aree disciplinari, i principali aspetti legati alle tematiche del diritto 
internazionale, della tutela dei diritti umani e della cooperazione economica e sociale 
unitamente ad un quadro geopolitico delle principali aree di crisi. 
I seminari di specializzazione, inoltre, hanno un carattere innovativo e completano il 
percorso formativo migliorando le competenze di sviluppo personale. 
 

2. Destinatari. 

Il Master è rivolto ai giovani laureati in tutte le discipline, interessati ad operare nel settore 
della cooperazione internazionale, nelle Organizzazioni Internazionali o nelle 
Organizzazioni non governative. 
 

3. Didattica. 

Il corso di Master prevede una durata di 12 mesi per un totale di 1.500 ore complessive. 
Il corso inizierà l’8 maggio con la frequenza alla Spring School Web Live Ambiente e 
Diritti Globali che prevede cinque incontri online, da lunedì 8 a venerdì 12 maggio 2023, 
dalle ore 14.00 alle ore 17.00. 
 
Le lezioni frontali proseguiranno dal 17 maggio al 20 luglio e dal 13 settembre al 13 
ottobre, il mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.15 in modalità blended. 
Nelle attività didattiche sono comprese lezioni frontali, seminari, conferenze, studio 
individuale, attività di ricerca. Sono, inoltre, previste delle verifiche finali nei quattro 
moduli principali, finalizzate alla valutazione dell’apprendimento dei temi trattati, e 
l’elaborazione di un Project Work a conclusione del corso. 
 

4. Programma. 

Il Master è articolato in 4 Moduli e 10 Seminari di specializzazione. 
 

https://www.sioi.org/master_corsi/spring-school-ambiente-diritti-globali/
https://www.sioi.org/master_corsi/spring-school-ambiente-diritti-globali/


   

 

 

 
Moduli: 
- Diritto e Organizzazione Internazionale (IUS/13 - CFU 9); 
- Tutela dei Diritti Umani e Diritto Internazionale Umanitario (IUS/13 - CFU 9); 
- Gender, Trade and Emergencies - Modulo in lingua inglese (SECS-P/02 – CFU 8); 
- Geopolitica e aree di crisi (SPS/04 - 8 CFU). 
Seminari di specializzazione (IUS/21 – 6 CFU): Progettazione di interventi di 
cooperazione internazionale; - Le missioni internazionali di osservazione elettorale; - 
Fund Raising; - Diplomazia digitale; - Risk Management: lavorare in Paesi a rischio; Il 
sistema italiano della cooperazione internazionale; Diplomazia interculturale; La 
leadership; La negoziazione; Il public speaking.  
 

5. Project Work (15 CFU). 

A conclusione del corso è prevista l’elaborazione di un Project Work finale (CFU 15), che 
consiste nella redazione e discussione di una tesi su un tema coerente ai moduli del 
Master e approvato dal Direttore del Master. La discussione si svolgerà entro il 15 
dicembre 2023. L’elaborato finale sarà discusso dal candidato e sottoposto alla 
valutazione della Commissione per il conseguimento del titolo di master. 
 

6. Tirocinio curriculare (5 CFU) 

A completamento del percorso formativo farà seguito per i giovani laureati un periodo 
tirocinio curriculare presso Organizzazioni o Istituzioni internazionali, Amministrazioni e 
Enti pubblici, Associazioni private e imprese. 
I partecipanti al Master sosterranno delle interviste individuali, con i funzionari dell’Ufficio 
Orientamento e Tirocini della SIOI, finalizzate all’individuazione dell’area di interesse per 
lo svolgimento del tirocinio. Su richiesta del candidato, la Direzione del Master può 
accordare che lo svolgimento del tirocinio venga equiparato ad altra attività formativa 
avente valore professionalizzante. Sarà inoltre distribuita una lista di Enti convenzionati 
con la SIOI disponibili ad accogliere i partecipanti. 
La SIOI stipula per ogni singolo partecipante una Convenzione di tirocinio che garantisce 
una copertura assicurativa ai sensi della legge n. 196/1997. 
 

7. Diploma del Master. 

La valutazione per il rilascio del Diploma di Master sarà effettuata sulla base della 
partecipazione alle attività didattiche, della frequenza di almeno l’80% delle lezioni, del 
superamento delle verifiche finali sulle quattro aree disciplinari e della elaborazione e 
valutazione positiva dell’elaborato finale (Project Work). 
La valutazione delle prove sarà espressa in trentesimi mentre il voto del Diploma verrà 
espresso in centodecimi. 
Il Diploma del Master universitario di primo livello per le “Funzioni internazionali e la 
Cooperazione allo Sviluppo” attribuirà 60 CFU (Crediti Formativi Universitari). 
 

8. Consiglio di Master e Docenti 

Direttori del Master: Cristina Puccia (SIOI) e Nicola Napoletano (Unitelma Sapienza). 



   

 

 

Comitato di coordinamento: Sara Cavelli, Consigliere speciale della SIOI; Antonello Folco 
Biagini, Rettore di Unitelma Sapienza;  
Docenti di riferimento: Modulo Diritto internazionale: Prof. Mirko Sossai, Università 
RomaTre; Modulo Tutela Europea e internazionale dei Diritti umani: Prof. Paolo 
Benvenuti, già Professore ordinario di diritto internazionale Università Roma TRE; 
Modulo Gender, Trade and Emergencies: Prof. Carmine Soprano, Senior Economist 
Trade & Gender/Youth Specialist; Modulo di Geopolitica e Aree di crisi: Prof. Adolfo Pepe, 
Università di Teramo. 
 

9. Domanda e Quota di iscrizione. 

La domanda d’iscrizione va presentata completando il Modulo di iscrizione on-line ed 
inviando la documentazione richiesta all’indirizzo e-mail formint@sioi.org oppure via fax 
allo 06 6789102. 
La quota di iscrizione al Master è di € 4.500,00, di cui € 300,00 non restituibili, andranno 
versati al momento dell’iscrizione tramite CCP 33468000 intestato alla SIOI, Via S. Marco, 
3 – 00186 Roma o tramite c/c bancario intestato alla SIOI (UNICREDIT Ag. A Via del Corso, 
307 – 00186 Roma) codice IBAN: IT79X0200805181000400118070. 
 

10. In evidenza  

Tutti gli iscritti al Master parteciperanno alla  Spring School Web Live Ambiente e Diritti 
Globali. 
Il corso prevede cinque incontri online, da lunedì 8 a venerdì 12 maggio 2023, dalle ore 
14.00 alle ore 17.00 
 

11. Informazioni utili 

 

INFO: www.sioi.org – www.unitelmasapienza.it 
ISCRIZIONI: Modulo on-line 
DATE: 8 maggio – 15 dicembre 2023 
SEDE: SIOI – Piazza di San Marco 51 – 00186 Roma 
GIORNI E ORARI DELLE LEZIONI: mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
13.00. 
CONTATTI: Ufficio Formazione SIOI – email: formint@sioi.org – Tel.: 06.69207838/51 
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