MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI PREPARAZIONE AL
CONCORSO PER LA CARRIERA DIPLOMATICA 2021/2022
e al MASTER DI II LIVELLO IN RELAZIONI E SCENARI INTERNAZIONALI

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________
nato/a il 
giorno mese anno

a __________________________________ (____) Stato________________________
codice fiscale 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti
del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, Dichiara, sotto la propria responsabilità

 Di essere cittadino
Italiano 

Comunitario (*)___________________ ExtraUE(*)_________________

 Di risiedere in Via/Piazza______________________________________, n° ________
Comune____________________________________ C.A.P_________ provincia_____
telefono /, e-mail______________________________
(se la residenza è diversa dal domicilio)
 Di essere domiciliato in Via/Piazza______________________________________,
n° ________
Comune____________________________________ C.A.P_________ provincia_____
telefono /, e-mail______________________________
 Di aver conseguito (o di dover conseguire) il seguente titolo di studio:
tipo di corso________________________________________________________
nome del corso _____________________________________________________
classe ___________ conseguito in data _____________, con votazione ________
presso l’Università di _________________________________________________.
(*) Specificare la nazionalità

 Di aver conseguito il seguente titolo di studio (Master, Dottorato):
tipo di corso________________________________________________________
nome del corso _____________________________________________________
conseguito in data _____________, con votazione ________ presso l’Università di
________________________________________________.
Dichiara altresì:

 di essere a conoscenza che, ai sensi del D. L.vo 30/06/2003, n. 196, i propri dati
personali saranno utilizzati per le finalità istituzionali dell’Ente ricevente nel rispetto
delle disposizioni vigenti.
 (solo ai fini della partecipazione al Concorso per la Carriera diplomatica) di rispondere
a tutti i requisiti richiesti dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale per poter partecipare al concorso diplomatico.
 Di aver preso visione dei requisiti tecnici indispensabili per la fruizione del corso in
distance learning, della struttura del corso e delle modalità di pagamento, come
riportato negli allegati 1 e 2.
 Di avere una conoscenza della lingua inglese pari a (Indicare il livello nello schema
sottostante)
Scritto
Orale
C1 – C2
B1 – B2
A1 – A2
 Che Intende seguire le lezioni di una delle seguenti lingue:
Francese
Spagnolo
Tedesco
 Che intende richiedere l’ammissione al Master di II Livello in Relazioni e Scenari
internazionali (barrare la casella di interesse):
SI

□

NO

□

Luogo e data ___________________

Il Dichiarante _____________________

ALLEGATO 1
La quota di partecipazione al Corso è di € 5.225,00 iva inclusa.
Al fine di facilitare il contatto con l’attualità politica internazionale, si prevede
l’abbonamento Premium alla rivista eastwest (cartaceo e digitale) al prezzo speciale di
20€. Spese di spedizione: incluse per l’Italia, +15€ per l’estero.
Indicare la modalità di pagamento prescelta:
 Acconto di € 650,00 + Abbonamento Premium, al momento dell’iscrizione e saldo
di € 4.575,00 entro il 23 aprile 2021.
 Acconto di € 650,00 + Abbonamento Premium al momento dell’iscrizione e 4 rate
da € 1.143,75 ciascuna, da pagare con cadenza mensile, a partire dal 3 maggio
2021 fino al 5 agosto 2021
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario a favore di:
UNICREDIT S.p.A.
IBAN: IT 23 T 0200803292000104987144
Beneficiario: European Diplomacy srl
Causale: “nome + cognome + carriera diplomatica 2021”
Le ricevute di pagamento dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail
admin.courses@ew-ei.eu
SOLO PER COLORO CHE INTENDONO FARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL MASTER
Gli ammessi al Master, pena la decadenza, sono tenuti al pagamento entro il
19/04/2021 della quota di

□

€ 275,00 + imposta di bollo di 16€ da versarsi all’Università di Cassino e del Lazio
Meridionale via telematica collegandosi al sito https://gomp.unicas.it/ e
seguendo le informazioni a partire dalla homepage.

Il versamento deve essere effettuato esclusivamente secondo una delle seguenti
modalità:
 mediante PagoPA: il sistema dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche
amministrazioni. I pagamenti potranno essere effettuati scegliendo
liberamente lo strumento di pagamento e il canale tecnologico preferito;
 mediante carta di credito utilizzando l'apposita procedura on line disponibile
sul sito web dell'Ateneo.

Luogo e data ___________________

Il Dichiarante _____________________

Contenuto e durata del Master
Il corso prevede oltre 500 ore di lezione su piattaforma e-learning e
approfondimenti/incontri a Roma.*
*(Qualora il perdurare della pandemia da SARS-Covid-19 rendesse impossibile il normale
svolgimento degli Approfondimenti a Roma, l’Istituto si riserva il diritto di svolgere gli
incontri in Distance learning)
Tutte le lezioni/incontri verranno registrati. I partecipanti avranno accesso alle
registrazioni tramite l’area riservata, accessibile dal sito www.ew-ei.eu e previo
inserimento di user e password personale.
Data di inizio del corso
Il corso avrà inizio il 3 Maggio 2021 e terminerà a Marzo 2022, secondo il seguente
calendario:
- maggio – giugno 2021: lezioni su webinar;
- luglio e agosto 2021: studio individuale di approfondimento e miglioramento delle
competenze linguistiche;
- settembre 2021 – febbraio 2022: lezioni su webinar;
- marzo 2022: seminari di approfondimento e incontri interdisciplinari frontali.
Le lezioni possono aver luogo la mattina, il pomeriggio e le sera, e il calendario delle lezioni
verrà inviato tempestivamente al/alla partecipante, così come ogni sua possibile
variazione. Coloro che non riuscissero a frequentare le lezioni in diretta su webinar
potranno rivedere le registrazioni della lezione in qualunque momento per loro utile.

Modalità didattica in distance learning su piattaforma webinar dedicata
Il corso verrà erogato da maggio a marzo su webinar. E’ indispensabile che il/la
partecipante sia dotato/a di un computer, con il quale seguire le lezioni, e che abbia i
requisiti tecnici descritti nell’allegato 2 oltre che di un collegamento ad internet stabile.
La Direzione del Corso declina qualunque responsabilità nel caso in cui, per motivi legati
al mancato funzionamento del computer o di una debole connessione ad internet del/la
partecipante, questi/a non riesca a seguire le lezioni.

ALLEGATO 2
REQUISITI DI SISTEMA PER I PARTECIPANTI
a)

Tramite download su Windows o Mac
Per ottenere il massimo da GoToTraining, puoi scaricare e installare il software desktop
completo sul tuo computer Windows e Mac.

Sistema operativo

Windows 7 - Windows 10
Mac OS X 10.9 (Mavericks) - macOS Mojave 10.14

Connessione
Internet

Almeno 1 Mbps (banda larga consigliata)

Software

App desktop GoToTraining
JavaScript abilitato

Hardware

Almeno 2 GB di RAM
Microfono e altoparlanti (cuffie USB consigliate**)
Webcam (per utilizzare HDFaces)

b) Tramite un browser Web (non è richiesto alcun download)
Utilizzando l'app Instant Join di GoToTraining, puoi partecipare a sessioni di formazione
direttamente dal browser Web (anziché installare e utilizzare l'app desktop GoToTraining).

Sistema operativo

Browser Web

Windows
Mac
Linux/Ubuntu
Google Chrome OS (Chromebook)

Google Chrome v31 o versioni successive

Connessione
Internet

Almeno 1 Mbps (banda larga consigliata)
Connessione 3G o superiore (Wi-Fi consigliato per audio
VoIP) per Chromebooks

Software

Nessuno

Hardware

Microfono e altoparlanti (cuffie consigliate**)



Partecipa da iOS

Sistema operativo

iOS 9 - iOS 12

Dispositivo

iPhone 4S o versioni successive
iPad 2 o versioni successive

Connessione
Internet

Connessione 3G o superiore (Wi-Fi consigliato per l'audio
VoIP)

Software

App GoToTraining gratuita disponibile nell'App Store

Hardware

Microfono e altoparlanti (cuffie consigliate**)



Partecipa da Android

Sistema operativo

Android 4.4 (Kit Kat) - Android 8 (Oreo)
Nota: alcune funzioni offerte nell'app per Android sono
disponibili solo per Android 5.0 (Lollipop).

Connessione
Internet

Connessione 3G o superiore (Wi-Fi consigliato per l'audio
VoIP)

Software

App GoToTraining gratuita disponibile da Google Play Store

Hardware

Microfono e altoparlanti (cuffie consigliate**)

