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Il master in Relazioni e Scenari
Internazionali offre una preparazione
intensiva per affrontare il concorso
per l’accesso alla carriera
diplomatica, bandito annualmente
dal Ministero degli Esteri e della
Cooperazione Internazionale
(MAECI). 

OBIETTIVI FORMATIVI

L’intero corso è svolto in modalità
telematica, con docenti di eccellenza
provenienti dalle principali università
italiane. 

Al termine del percorso i partecipanti
avranno acquisito conoscenze
approfondite nel campo della
storiografia, del diritto e
dell’economia internazionale, oltre a
competenze linguistiche.

DESTINATARI

L’iscrizione è riservata a coloro che
sono in possesso di titoli di laurea
magistrale o vecchio ordinamento,
valido per il concorso del MAECI,
oppure a tutti coloro che sono
laureandi.

SBOCCHI PROFESSIONALI

Al termine del master, tutti gli studenti
avranno acquisito un’accurata
preparazione sulle materie oggetto
del concorso per l’accesso alla carriera
diplomatica bandito dal MAECI e
saranno stati guidati attraverso tutte
le fasi del concorso stesso. 

A prescindere dall’esito del concorso,
avranno rafforzato le proprie
competenze nel campo della
storiografia, del diritto e
dell’economia internazionale, oltre a
competenze linguistiche (in particolar
modo inglese, francese, spagnolo e
tedesco). 

Grazie a tali conoscenze e
competenze potranno inserirsi con
successo all’interno di organizzazioni
internazionali e imprese pubbliche e
private operanti nel mondo della
cooperazione. 
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PROGRAMMA DIDATTICO

Il master ha la durata di un anno. Il
corso avrà inizio a maggio 2022 e
terminerà ad aprile 2023. 

Si svolgerà 5 giorni alla settimana (dal
lunedì al venerdì) in modalità
distance learning. Le lezioni
potranno essere seguite nella doppia
modalità: frontale in diretta e
tramite registrazioni per chi avesse
impedimenti con gli orari. Sono
previste 3 simulazioni di concorso
che varranno come esami del master.

All’insieme delle attività previste
corrisponde un volume complessivo
di lavoro pari a 60 CFU (Crediti
Formativi Universitari) e 364 ore di
lezione.

La frequenza è obbligatoria e non
sono ammesse assenze oltre il 20%
delle lezioni frontali o registrate.

Le lezioni che si svolgono ONLINE,
tramite una piattaforma dedicata,
permettono la frequenza da remoto
senza però incidere sulla qualità del
rapporto con i docenti e di una
tutorship attenta alle esigenze degli
studenti.

Tutte le lezioni saranno registrate e
potranno essere riviste anche una
volta concluso il master accedendo
al nostro cloud, in modo da garantire
un’adeguata assimilazione dei loro
contenuti o permettere a coloro che
lavorano di non perdere i corsi.

Nella seconda e ultima fase del
percorso didattico i partecipanti
seguiranno seminari e conferenze su
temi di attualità internazionale tenuti
da diplomatici in servizio attivo e
massimi esperti, tra i quali i membri
del Comitato Scientifico del nostro
Istituto.

DIDATTICA INNOVATIVA
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MATERIE

Storia delle relazioni internazionali                                 
Diritto internazionale                                                         
Diritto dell’Unione Europea                                             
Politica economica internazionale                                  
Lingua inglese                                                                     
Lingua francese/spagnola/tedesca                                  
Didattica integrata e/o esercitazioni                                  
Prova finale 

TOTALE                                                                         

CFU

11
6
4
11
10
8
5
5

60

ORE

75
55
30
75
62
55
12

364

MODULI DI INSEGNAMENTO

La struttura del master è progettata in tre moduli.

L'inizio del primo modulo è previsto per il 2 maggio 2022.
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PRESIDENTE

Giuseppe Scognamiglio
Supervisore alla didattica: Ministro
Plenipotenziario 

Già Console, Consigliere Politico e
Capo Segreteria del Ministro degli
Affari Esteri. Fondatore di EWEI.

DOCENTI

Prof. Giancarlo Scalese
Coordinatore di Diritto Internazionale

Già Professore ordinario in Diritto
Internazionale presso il Dipartimento
di Economia e Giurisprudenza,
Università di Cassino e del Lazio
meridionale; Avvocato patrocinante in
Cassazione e dinanzi alle altre
Magistrature superiori interne e
internazionali.

Prof. Giuseppe De Arcangelis
Coordinatore di Economia

Già Professore ordinario di Economia
Politica presso il Dipartimento di
Scienze Sociali, Università di Roma “La
Sapienza”. Attualmente insegna
Economia Internazionale presso la
Facoltà di Scienze Politiche.

Prof. Massimiliano Guderzo
Coordinatore di Storia delle relazioni
internazionali

Già Professore ordinario di Storia
delle relazioni internazionali presso il
Dipartimento di Scienza Politiche e
Internazionali, Università di Siena; già
membro della Commissione di esame
2014.

TITOLO RILASCIATO

Conseguono il Diploma di Master di
II livello, tutti coloro che avranno
seguito l’80% delle lezioni frontali o
registrate, abbiano sostenuto e
superato tutte le prove d’esame
previste e acquisito 60 CFU da parte
dell’Università degli Studi di Cassino
e del Lazio Meridionale.
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SCADENZE E MODALITÀ 
D'ISCRIZIONE

Modulo d'iscrizione al corso e
domanda di partecipazione al
Master;
Documento d'identità;
Codice fiscale;
CV;
Attestato di laurea.   

Per iscriversi al Master è necessario
compilare il modulo d'iscrizione
direttamente sul nostro sito 
 nell'apposita sezione ISCRIVITI  AL
MASTER entro e non oltre il 16
APRILE 2022.

Dopo aver compilato il form sarà
necessario caricare in formato pdf i
seguenti documenti:

Nel caso di iscrizioni pervenute dopo
la scadenza sarà possibile seguire il
corso versando la quota piena, previa
autorizzazione della Direzione.

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

1° rata entro il 2 maggio 2022;
2° rata entro il 6 giugno 2022;
3° rata entro il 5 luglio 2022;
4° rata entro l’8 agosto 2022;
5° rata entro il 6 settembre 2022;
6° rata entro il 5 ottobre 2022.

La quota di partecipazione al Master è
di € 5.225 iva inclusa + € 275 da
pagare all'Università di Cassino e del
Lazio Meridionale.

Nel caso in cui l’intera somma viene
pagata prima dell’inizio delle lezioni  la
quota di partecipazione al Master è di  
€ 4990,00 iva inclusa + € 275.

Per coloro che voglio partecipare al
solo Corso come auditori il costo è di
€ 5.225 iva inclusa.

Le modalità di pagamento sono due: 

1) Acconto di € 650,00 +
Abbonamento Premium, al momento
dell’iscrizione e saldo di € 4.340,00
entro il 22 aprile 2022.
2) Acconto di € 650,00 +
Abbonamento Premium al momento
dell’iscrizione e 6 rate da € 762,50
ciascuna:

https://ew-ei.eu/wp-content/uploads/2022/01/Modulo-di-adesione-al-Master.pdf
https://ew-ei.eu/wp-content/uploads/2022/01/Modulo-di-adesione-al-Master.pdf
https://ew-ei.eu/course/master-universitario-di-ii-livello-in-relazioni-e-scenari-internazionali-60-cfu-2/


MASTER II LIVELLO  IN RELAZIONI
E SCENARI INTERNAZIONALI

4° Edizione del corso per la preparazione al concorso diplomatico

EASTWEST EUROPEAN INSTITUTE
Via Piemonte, 39                00187 - Roma
Sito web: www.ewei.eu

Segreteria Corso

Tel: +39 3509511928
E-mail: segreteria.corso@ew-ei.eu
E-mail per iscrizioni: recruitment@ew-ei.eu

Puoi seguirci sui nostri canali:

          eweinstitute
          Eastwest European Institute
          EastwestI
          Eastwest European Institute (EWEI)
       

E’ obbligatorio sottoscrivere
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.

CONTATTI

mailto:segreteria.corso@ew-ei.eu
mailto:recruitment@ew-ei.eu


www.ew-ei.eu

https://ew-ei.eu/

