
   

 
Il SEMINARIO PERMANENTE DI STUDI INTERNAZIONALI, in collaborazione con 

l’UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA 
e l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “L’ORIENTALE” 

organizza 
 

CCOORRSSOO  DDII  SSTTUUDDII  DDIIPPLLOOMMAATTIICCII  
PPrreeppaarraazziioonnee  aall  CCoonnccoorrssoo    

ppeerr  llaa  CCaarrrriieerraa  DDiipplloommaattiiccaa  22002233  
 
Corso rivolto a coloro che desiderano prepararsi al concorso per titoli 

ed esami di “Segretario di Legazione in prova” 2023 
  

 

CORSO ONLINE in 2 MODULI - 200 ore 
dicembre 2022 - maggio 2023 

 
 

Il corso sarà tenuto da docenti universitari, diplomatici e da esperti 
della materia.  
Le lezioni si svolgeranno nei seguenti giorni:  

 
▪ venerdì, ore 15:00 – 19:00; 
▪ sabato, ore 9:00 – 13:00. 

  
La struttura formativa del corso, in attesa del nuovo bando, si 
articolerà in due parti distinte ma complementari. 
 

  
MMOODDUULLOO  AA 
Il modulo sarà articolato in: 
 

▪ preparazione alla prova attitudinale; 
▪ metodologia di redazione dei temi; 
▪ preparazione alle prove d'esame scritte. 

 
MMOODDUULLOO  BB 
Il modulo consta di una preparazione specifica per la prova orale, in 
particolare per le seguenti materie: 
 
1) diritto pubblico italiano (costituzionale e amministrativo); 
2) contabilità di Stato; 
3) nozioni istituzionali di diritto civile e diritto internazionale privato; 
4) geografia politica ed economica. 



   

 
Inoltre, saranno organizzati opportuni incontri dedicati alle prove di 
lingua straniera scritte e alle conversazioni orali (inglese 
obbligatorio + un'altra lingua a scelta tra francese, spagnolo e 
tedesco). 

Sono previsti anche eventi in presenza come Lectio Magistralis, 
seminari specifici, tavole rotonde, con la partecipazione di 
docenti, diplomatici e funzionari. 

Le prove d’esame scritte vertono sulle seguenti materie: 
 
a) storia delle relazioni internazionali a partire dal congresso di 
Vienna;  
b) diritto internazionale pubblico e dell’Unione europea;  
c) politica economica e cooperazione economica, commerciale e 
finanziaria multilaterale; 
d) lingua inglese (composizione, senza l’uso di alcun dizionario, 
su tematiche di attualità̀ internazionale);  
e) altra lingua straniera scelta dal candidato tra le seguenti: 
francese, spagnolo e tedesco (composizione, senza l’uso di alcun 
dizionario, su tematiche di attualità̀ internazionale).  

La prova d’esame orale concerne le materie che hanno formato 
oggetto delle prove d’esame scritte, nonché le seguenti materie: 

 
a) diritto pubblico italiano (costituzionale e amministrativo); 
b) contabilità di Stato;  
c) nozioni istituzionali di diritto civile e diritto internazionale 
privato;  
d) geografia politica ed economica.  

PPRROOGGRRAAMMMMAA  DDEELL  CCOORRSSOO    

Il corso prevede lezioni, esercitazioni e verifiche – inclusa 
l’assegnazione ai corsisti di elaborati scritti e la relativa correzione 
da parte dei docenti – sulle seguenti materie:  

1. STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI A PARTIRE DAL 
CONGRESSO DI VIENNA; 

2. DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO; 
3. DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA; 



   

4. POLITICA ECONOMICA E COOPERAZIONE ECONOMICA, 
COMMERCIALE E FINANZIARIA MULTILATERALE; 

5. DIRITTO PUBBLICO ITALIANO (COSTITUZIONALE E 
AMMINISTRATIVO); 

6. CONTABILITÀ DI STATO;  
7. NOZIONI ISTITUZIONALI DI DIRITTO CIVILE E DI DIRITTO 

INTERNAZIONALE PRIVATO;  
8. GEOGRAFIA POLITICA ED ECONOMICA; 
9. INFORMATICA. 

Il costo del corso è pari a € 2.500, di cui: 

▪ € 650 da versare al momento dell’iscrizione*;  
▪ la restante quota, pari a € 1.850, da versare all’inizio del corso 

previo pagamento tramite bonifico bancario, oppure in forma 
rateizzata, su richiesta. 

* che include l’associazione al Seminario SSIP per l’anno 2023. Va ricordato che i 
Soci potranno partecipare a tutte le attività del Seminario SSIP, sia online sia in 
presenza, nonché potranno usufruire della Biblioteca SSIP online e delle facilitazioni 
per le “Scuole estive” che si tengono periodicamente nell’isola di Ventotene (di regola) 
nei mesi di maggio e ottobre. I Soci potranno altresì partecipare di diritto alle 
Assemblee annuali del Seminario SSIP contribuendo alla sua governance ed al suo 
sviluppo. 

Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 16 dicembre. 

Il corso sarà attivato esclusivamente previo raggiungimento di 
un numero minimo di iscritti. 

 

Per informazioni e iscrizioni: corsi@ssipseminario.it 

 

           

  

mailto:corsi@ssipseminario.it

