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Bando di selezione per 82 tirocini curriculari presso le Rappresentanze diplomatiche del 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

Presentazione candidature: 11 – 25 gennaio 2016 

Periodo di svolgimento del tirocinio: 18 aprile – 18 luglio 2016 

Il “Programma di tirocini MAECI–MIUR–Fondazione CRUI” si basa su una Convenzione 
sottoscritta da Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Fondazione CRUI per le Università Italiane (per 
il testo della Convezione clicca qui), tesa ad integrare il percorso formativo universitario e a 
far acquisire allo studente una conoscenza diretta e concreta delle attività istituzionali svolte 
dal MAECI nel quadro della campagna a sostegno della candidatura italiana al Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite.  

Oggetto del tirocinio 
Nel quadro della campagna di promozione della candidatura italiana al Consiglio di Sicurezza 
delle Nazioni Unite, oggetto del tirocinio curriculare è la collaborazione all’organizzazione di 
iniziative a sostegno della candidatura italiana, nonché allo svolgimento di approfondimenti 
su tematiche di interesse della “constituency” onusiana, quali, ad esempio, le relazioni 
internazionali, le operazioni di mantenimento della pace, i diritti umani, le dinamiche 
economiche e sociali globali e la cooperazione allo sviluppo. 
 
Destinatari  
Possono candidarsi gli studenti di tutte le università italiane aderenti al presente bando che 
risultino iscritti ad uno dei corsi di laurea sotto indicati.  
Lo status di studente deve essere posseduto al momento della candidatura e mantenuto per 
tutta la durata del tirocinio, pena esclusione. 
 
Requisiti minimi di accesso  

 cittadinanza italiana; 

 non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con 
decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti 
penali per delitti non colposi; 

 non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 
sicurezza o di misure di prevenzione; 

 avere un’età non superiore a 28 anni (non aver compiuto il ventinovesimo anno 
di età al momento della scadenza del presente bando); 
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 essere iscritti a uno dei corsi di laurea magistrale o a ciclo unico previsti 
dall’articolo 3, comma 1, lettera c) del DPCM 1 aprile 2008, n. 72, recante la 
disciplina per il concorso di accesso alla carriera diplomatica (per la tabella di 
equiparazione delle classi clicca qui): 
- LMG/01- Giurisprudenza  
- LM-16 Finanza  
- LM-52 Relazioni internazionali  
- LM-56 Scienze dell'economia  
- LM-62 Scienze della politica  
- LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni  
- LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la cultura  
- LM-77 Scienze economico-aziendali  
- LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo  
- LM-90 Studi europei  
- LM-87 Servizio sociale e politiche sociali  
- LM-88 Sociologia e ricerca sociale 

 avere acquisito almeno 60 CFU nel caso delle lauree specialistiche o magistrali e 
almeno 240 CFU nel caso delle lauree magistrali a ciclo unico;  

 avere superato il 70% degli esami, se iscritti a corsi di studio del vecchio 
ordinamento; 

 avere riportato una media delle votazioni finali degli esami non inferiore a 27/30;  

 avere una conoscenza della lingua inglese almeno a livello B2 del quadro comune 
europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), certificata da un 
organismo ufficiale di certificazione o dall’Università (anche attraverso esami o 
idoneità attestanti il livello), e di una eventuale conoscenza della seconda lingua 
straniera, se richiesto dalla sede ospitante. 

 
Tali requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del bando. 
 
Le domande di candidati che non possiedono le caratteristiche indicate nel paragrafo 
“destinatari” o che non rispettino i requisiti minimi d’accesso non verranno ammesse alla 
selezione.  
 
Università aderenti 

-      Alma Mater Studiorum Università di Bologna 

-      Libera Università "Maria SS. Assunta" - LUMSA 

-      Libera Università di Lingue e Comunicazione - IULM 

-      Libera Università Internazionale degli Studi Sociali "Guido Carli" - LUISS 

-      Università Ca' Foscari Venezia 

-      Università Cattolica del Sacro Cuore 
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-      Università Commerciale "Luigi Bocconi" 

-      Università degli Studi dell'Insubria  

-      Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" 

-      Università degli Studi di Bergamo 

-      Università degli Studi di Brescia 

-      Università degli Studi di Cagliari 

-      Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 

-      Università degli Studi di Catania 

-      Università degli Studi di Firenze 

-      Università degli Studi di Genova 

-      Università degli Studi di Milano 

-      Università degli Studi di Milano Bicocca 

-      Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

-      Università degli Studi di Napoli "Federico II" 

-      Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" 

-      Università degli Studi di Napoli "Suor Orsola Benincasa" 

-      Università degli Studi di Padova 

-      Università degli Studi di Palermo 

-      Università degli Studi di Parma 

-      Università degli Studi di Pavia 

-      Università degli Studi di Perugia 

-      Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

-      Università degli Studi di Roma Tre 

-      Università degli Studi di Salerno 

-      Università degli Studi di Sassari 

-      Università degli Studi di Siena 

-      Università degli Studi di Teramo 
-      Università degli Studi di Torino 

-      Università degli Studi di Trento 

-      Università degli Studi di Trieste 

-      Università degli Studi di Udine 

-      Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" 

-      Università degli Studi di Verona 

-      Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT 

-      Università del Salento 

-      Università per Stranieri di Perugia 

-      Università Politecnica delle Marche 
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Tempi e scadenze 
La tempistica che regola la presente offerta di tirocini è la seguente: 
  

 11 – 25 gennaio 2016: pubblicazione del bando e possibilità di invio delle candidature; 

 18 aprile – 18 luglio 2016: periodo di svolgimento del tirocinio. 
 
La durata dei tirocini offerti dal MAECI e pubblicati in questo avviso è di 3 mesi senza possibilità 
di proroga. 
 
Modalità di candidatura 
La candidatura alle offerte del presente bando può essere inviata esclusivamente online 
collegandosi all’applicativo online al seguente indirizzo http://www.crui.it/tirocini/tirociniwa 
entro il 25 gennaio 2016, ore 17:00.  

Il candidato dovrà compilare le seguenti sezioni dell’applicativo online (si raccomanda di 
salvare i dati inseriti sezione per sezione): 

 Dati anagrafici 
 Curriculum vitae 

- Formazione di base;  
- Conoscenza delle lingue (NB: in tale sezione va indicata la 

certificazione/esame/idoneità attestante il livello di conoscenza della lingua 
inglese per la verifica del requisito di accesso);  

- Conoscenze informatiche;  
- Tirocini;  
- Esperienze lavorative;  
- Altro. 

 Curriculum universitario 
- Dati: inserire le informazioni relative all’Ateneo e al Corso di studi a cui si è 

attualmente iscritti, compresa la media aritmetica degli esami;  
- Esami: indicare tutti gli esami sostenuti nell’intero percorso di studi universitari 

(compresi quelli della laurea triennale, se iscritti a magistrale/specialistica) con 
relativi voti; 

 Candidatura 
- Autocertificazione della veridicità delle informazioni fornite e del rispetto dei 

requisiti del bando. Il modulo di autocertificazione deve essere scaricato dalla 
sezione “Candidatura” dell’applicativo, compilato, firmato, scannerizzato insieme 
al documento di identità in un unico file pdf e caricato nella medesima sezione 
dell’applicativo; 

- Lettera motivazionale (max 3000 caratteri spazi inclusi); 
- Indicazione obbligatoria di due sedi di destinazione, di cui una al di fuori di UE, 

Santa Sede, Svizzera e USA. All’interno del software di candidatura il codice di 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/fs_progettoscuola?acs%3Dtrue&ei=Vv72VJmuJsvWPLLRgagM&bvm=bv.87519884,d.bGQ&psig=AFQjCNGSHUC_nVUW0_kRRi0GKaSlCYUWIg&ust=1425559507788085
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ciascuna sede è caratterizzato dalla dicitura Gr 1 (ovvero Gruppo 1: UE, Santa 
Sede, Svizzera, USA) e Gr 2 (ovvero Gruppo 2: Resto del mondo). Il candidato 
dovrà, quindi, inserire nella candidatura una sede appartenente al Gr 1 e una sede 
al Gr 2. Si precisa che l’indicazione delle sedi all’interno della candidatura non è da 
intendersi in ordine di preferenza. Si consiglia, inoltre, di consultare attentamente 
il sito del MAECI http://www.viaggiaresicuri.it/ prima di selezionare le sedi di 
destinazione, in modo da avere consapevolezza del contesto territoriale di 
riferimento, di eventuali problematiche relative alla sicurezza o alle condizioni 
sanitarie, della documentazione necessaria e delle procedure di ingresso. 

 
N.B. È importante completare tutti i campi obbligatori, contrassegnati con asterisco o relativi 
alla sezione “Candidatura”, senza i quali il software non permetterà l’invio della candidatura. 
È vivamente consigliato controllare con estrema attenzione che le singole sezioni siano state 
correttamente compilate perché una volta inviata tramite il software indicato,  la candidatura 
non è più modificabile. 

Processo di selezione 
Tutte le candidature pervenute entro la data di scadenza del presente bando saranno 
preselezionate dalle rispettive Università di afferenza che verificheranno il possesso dei 
requisiti indicati nel bando. Al termine della preselezione, le candidature ritenute idonee dagli 
atenei verranno esaminate da una Commissione congiunta MAECI-MIUR-Fondazione CRUI 
che effettuerà la selezione dei tirocinanti da destinare alle Rappresentanze diplomatiche 
inserite nel bando.  

La Fondazione CRUI provvederà a comunicare esclusivamente i nominativi dei candidati 
selezionati alle singole Università. Gli Atenei, a loro volta, informeranno i vincitori che 
dovranno accettare o rifiutare l’offerta di tirocinio entro tre giorni lavorativi, e a seguito di 
un’accettazione provvederanno a elaborare il progetto formativo in collaborazione con il tutor 
della sede ospitante.  
 
A fronte di una rinuncia ad un posto di tirocinio, viene attivata una procedura di subentro 
attraverso cui il posto di tirocinio rimasto scoperto viene proposto al candidato nella posizione 
immediatamente successiva in graduatoria, compatibilmente con i tempi tecnici necessari per 
lo svolgimento del tirocinio nelle date stabilite nel bando.  
 
Non potranno ricandidarsi ai bandi futuri dello stesso Programma: 

 coloro che abbiano già svolto un tirocinio nell’ambito del Programma; 

 i vincitori che rinunciano al posto offerto. 
 
Potranno, invece, ricandidarsi i candidati selezionati per un subentro che rinunciano al posto 
offerto. 
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Qualora il vincitore decidesse di rinunciare dopo aver già accettato il posto di tirocinio, è 
tenuto a comunicare tempestivamente al referente di ateneo ed al tutor della sede ospitante 
la decisione per evitare disfunzioni nella programmazione delle attività  delle sedi ospitanti e 
per favorire eventuali subentri. 
 
Progetto formativo e riconoscimento crediti formativi universitari 
Il tirocinio è disciplinato da un progetto formativo sottoscritto dallo studente, dal tutor 
delegato dall’Università e dal tutor in loco individuato dalla Rappresentanza Diplomatica 
ospitante e include: 

a) le attività che il tirocinante sarà chiamato a svolgere presso la Rappresentanza 
Diplomatica; 

b) il numero di CFU che saranno riconosciuti dall’Università di appartenenza; 
c) gli impegni del tirocinante. 

 
L’Università è tenuta a riconoscere al tirocinante almeno 2 crediti formativi universitari (CFU) 
per mese di attività effettiva, sulla base di quanto inserito nel progetto formativo.  
 
Rimborso spese  
Al tirocinante spetta un rimborso forfettario delle spese sostenute nella misura di 400 euro 
mensili, di cui 200 euro sono pagati dalla Rappresentanza diplomatica presso la quale si svolge 
il tirocinio e 200 euro dall’Università di appartenenza.  
La messa a disposizione di un alloggio sostituisce la corresponsione della quota a carico della 
Rappresentanza diplomatica, pertanto ai tirocinanti che sceglieranno una sede con alloggio 
spetta un rimborso forfettario di 200 euro mensili. In caso di rinuncia all’alloggio per volontà 
del tirocinante, non è dovuto il rimborso monetario a carico della Rappresentanza 
diplomatica.  
 
Il tirocinante verificherà le modalità di erogazione del rimborso spese con l’Università di 
appartenenza e con la Rappresentanza diplomatica presso cui effetturà il tirocinio. 
 
Si ricorda infine che è obbligatorio per i tirocinanti attenersi alle norme di comportamento in 
vigore sul luogo di lavoro e rispettare le leggi e gli usi locali. 
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Offerta di tirocini: sedi di destinazione 
Nella seguente offerta di tirocini sono riportate le denominazioni aggiornate delle sedi del 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale presso le quali è possibile 

effettuare un tirocinio, con i relativi codici e acronimi. 

 
ELENCO OFFERTE  

Periodo di tirocinio: 18 aprile – 18 luglio 2016 
 

Codice Sede Paese Lingua 
N° 

Posti 

Alloggio 

disponibile 

GR 1 - AMB  

ATENE  

AMBASCIATA D'ITALIA - 

ATENE 
GRECIA 

Inglese B2 - Greco 

moderno facoltativo 
1 SI 

GR 1 - AMB 

BERNA 

AMBASCIATA D’ITALIA - 

BERNA 
SVIZZERA 

Inglese B2 - Tedesco 

facoltativo 
2 NO 

GR 1 - AMB 

BRUX  

AMBASCIATA D'ITALIA -

BRUXELLES 
BELGIO  

Inglese B2 - Francese 

facoltativo 
1 NO 

GR 1 - AMB 

COPEN 

AMBASCIATA D'ITALIA - 

COPENAGHEN 
DANIMARCA Inglese B2 1 NO 

GR 1 - AMB 

HELS 

AMBASCIATA D'ITALIA - 

HELSINKI 
FINLANDIA Inglese B2  1 NO 

GR 1 - AMB 

MADR  

AMBASCIATA D’ITALIA - 

MADRID 
SPAGNA 

Inglese B2 - Spagnolo 

facoltativo 
2 SI 

GR 1 - AMB 

PARIGI 

AMBASCIATA DITALIA - 

PARIGI  
FRANCIA 

Inglese B2 - Francese 

facoltativo 
3 NO 

GR 1 - AMB 

STOCC  

AMBASCIATA D'ITALIA - 

STOCCOLMA  
SVEZIA Inglese B2 2 NO 

GR 1 - AMB 

VALLETTA   

AMBASCIATA D'ITALIA - LA 

VALLETTA 
MALTA Inglese B2 1 NO 

GR 1 - AMB 

WASH 

AMBASCIATA D'ITALIA - 

WASHINGTON  
STATI UNITI 

Inglese B2 - Spagnolo 

facoltativo 
2 NO 
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Codice Sede Paese Lingua 
N° 

Posti 

Alloggio 

disponibile 

GR 1 - AMB 

ZAG 

AMBASCIATA D'ITALIA - 

ZAGABRIA 
CROAZIA 

Inglese B2 - Croato 

facoltativo 
1 NO 

GR 1 - RAPP 

BRUX UE 

RAPPRESENTANZA 

PERMANENTE D'ITALIA 

PRESSO L'UNIONE EUROPEA 

BELGIO 
Inglese B2 - Francese 

facoltativo 
9 NO 

GR 1 - RAPP 

GINE 

RAPPRESENTANZA 

PERMANENTE D'ITALIA 

PRESSO LE ORGANIZAZZIONI 

INTERNAZIONALI ONU - 

GINEVRA 

SVIZZERA 
Inglese B2 - Francese 

facoltativo  
1 NO 

GR 1 - RAPP 

NY 

RAPPRESENTANZA 

PERMANENTE D’ITALIA 

PRESSO LE NAZIONI UNITE - 

NEW YORK    

STATI UNITI Inglese B2 8 NO 

GR 1 - RAPP 

ROMA 

RAPPRESENTANZA D'ITALIA 

PRESSO L'ONU A ROMA 
ITALIA Inglese B2 1 NO 

GR 1 - RAPP 

STRAS 

RAPPRESENTANZA 

PERMANENTE PRESSO IL 

CONSIGLIO D'EUROPA -  

STRASBURGO 

FRANCIA Inglese B2 1 NO 

GR 1 - RAPP 

VIENNA 

OOII 

VIENNA RAPPRESENTANZA 

PERMANENTE D'ITALIA 

OO.II 

AUSTRIA Inglese B2 2 NO 

GR 1- AMB 

DUBL   

AMBASCIATA D’ITALIA - 

DUBLINO  
IRLANDA Inglese B2  1 NO 

GR 2 - AMB 

ABIDJ 

AMBASCIATA D'ITALIA - 

ABIDJAN 
COSTA D'AVORIO 

Inglese B2 - Francese 

facoltativo 
1 SI 

GR 2 - AMB 

ABU DH 

AMBASCIATA D'ITALIA - ABU 

DHABI  

EMIRATI ARABI 

UNITI 
Inglese B2 1 NO 
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Codice Sede Paese Lingua 
N° 

Posti 

Alloggio 

disponibile 

GR 2 - AMB 

ACCRA 

AMBASCIATA D'ITALIA - 

ACCRA 
GHANA Inglese B2  1 NO 

GR 2 - AMB 

AMMAN 

AMBASCIATA D'ITALIA - 

AMMAN 
GIORDANIA Inglese B2 1 NO 

GR 2 - AMB 

ASMARA 

AMBASCIATA D'ITALIA 

ASMARA   
ERITREA Inglese B2  1 NO 

GR 2 - AMB 

BAGHD 

AMBASCIATA D'ITALIA -

BAGHDAD  
IRAQ 

Inglese B2 - Arabo 

facoltativo 
1 SI 

GR 2 - AMB 

BANGK 

AMBASCIATA D'ITALIA -

BANGKOK 
TAILANDIA Inglese B2 2 NO 

GR 2 - AMB 

BUENOS 

AIRES 

 AMBASCIATA D'ITALIA - 

BUENOS AIRES 
ARGENTINA 

Inglese B2 Spagnolo 

facoltativo  
1 NO 

GR 2 - AMB 

CAIRO  

AMBASCIATA D'ITALIA IL 

CAIRO 
EGITTO 

Inglese B2 - Arabo 

facoltativo 
1 NO 

GR 2 - AMB 

CANB 

AMBASCIATA D'ITALIA - 

CANBERRA  
AUSTRALIA Inglese B2 2 NO 

GR 2 - AMB 

COLOMBO 

AMBASCIATA D'ITALIA -  

COLOMBO 
SRI LANKA Inglese B2 1 NO 

GR 2 - AMB 

DAR ES S 

AMBASCIATA D'ITALIA - DAR 

ES SALAAM  
TANZANIA 

Inglese B2 - Swahili 

facoltativo 
2 SI 

GR 2 - AMB 

HANOI 

AMBASCIATA D'ITALIA- 

HANOI  
VIETNAM Inglese B2 2 NO 

GR 2 - AMB 

JAK 

AMBASCIATA D'ITALIA - 

JAKARTA  
INDONESIA  Inglese B2 1 NO 

GR 2 - AMB 

KUALA L 

AMBASCIATA D’ITALIA - 

KUALA LUMPUR  
MALAYSIA 

Inglese B2 - Cinese 

facoltativo 
1 NO 
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Codice Sede Paese Lingua 
N° 

Posti 

Alloggio 

disponibile 

GR 2 - AMB 

MANAG 

AMBASCIATA D’ITALIA - 

MANAGUA 
NICARAGUA 

Inglese B2 - Spagnolo 

facoltativo 
1 NO 

GR 2 - AMB 

MESSICO 

AMBASCIATA D'ITALIA - 

CITTA' DEL MESSICO 
MESSICO 

Inglese B2- Spagnolo 

facoltativo 
1 NO 

GR 2 - AMB 

MINSK 

AMBASCIATA D'ITALIA - 

MINSK 
BIELORUSSIA 

Inglese B2 -Russo 

facoltativo 
1 NO 

GR 2 - AMB 

MOSCA 

AMBASCIATA D'ITALIA -

MOSCA 
RUSSIA 

Inglese B2- Russo 

facoltativo  
2 NO 

GR 2 - AMB 

NAIR    

AMBASCIATA D'ITALIA - 

NAIROBI  
KENYA  Inglese B2 1 NO 

GR 2 - AMB 

PECH 

AMBASCIATA D'ITALIA - 

PECHINO 
CINA 

Inglese B2- Cinese 

facoltativo 
2 NO 

GR 2 - AMB 

RIAD 

AMBASCIATA D'ITALIA - 

RIAD 
ARABIA SAUDITA 

Inglese B2 - Arabo 

facoltativo 
2 SI 

GR 2 - AMB 

SAN JOSE 

AMBASCIATA D'ITALIA - SAN 

JOSE 
COSTARICA 

Inglese B2 - Spagnolo 

facoltativo  
2 NO 

GR 2 - AMB 

SEOUL 

AMBASCIATA D'ITALIA - 

SEOUL  

REPUBBLICA DI 

COREA 

Inglese B2 - Coreano 

facoltativo 
1 NO 

GR 2 - AMB 

SKOP 

AMBASCIATA D'ITALIA - 

SKOPJE 

EX REPUBBLICA 

JUGOSLAVA DI 

MACEDONIA 

Inglese B2 1 NO 

GR 2 - AMB 

TBIL 

AMBASCIATA D'ITALIA 

TBILISI 
GEORGIA 

Inglese B2 - Russo 

facoltativo 
2 SI 

GR 2 - AMB 

TEL AV 

AMBASCIATA D'ITALIA - TEL 

AVIV  
ISRAELE Inglese B2 2 NO 

GR 2 - AMB 

TUNIS 

AMBASCIATA D’ITALIA -  

TUNISI 
TUNISIA 

Inglese B2 Francese 

facoltativo 
1 NO 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/fs_progettoscuola?acs%3Dtrue&ei=Vv72VJmuJsvWPLLRgagM&bvm=bv.87519884,d.bGQ&psig=AFQjCNGSHUC_nVUW0_kRRi0GKaSlCYUWIg&ust=1425559507788085
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Codice Sede Paese Lingua 
N° 

Posti 

Alloggio 

disponibile 

GR 2 - AMB 

WELL 

AMBASCIATA D'ITALIA - 

WELLINGTON  
NUOVA ZELANDA Inglese B2 1 NO 

GR 2 - AMB 

YANGON 

AMBASCIATA D'ITALIA -

YANGON 
MYANMAR Inglese B2  1 NO 

GR 2 -AMB 

KHART 

AMBASCIATA D'ITALIA - 

KHARTOUM 
SUDAN 

Inglese B2 - Arabo 

facoltativo 
2 NO 
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