
UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE 
– FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI – 

 
OFFRE 

 
2 TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PRESSO 

LA DIREZIONE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

-ROMA- 
 
Si comunica che la Direzione per gli Affari Politici e di Sicurezza del Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale  intende  realizzare n° 2 tirocini formativi e di orientamento della 
durata di 3 mesi ciascuno a favore di studenti della Laurea Magistrale in Politiche Europee ed 
internazionali e Politiche per la cooperazione internazionale allo sviluppo. 
 

Obiettivi e contenuti 

 

L’iniziativa è diretta a favorire l’integrazione delle competenze maturate dai tirocinanti nei percorsi di 
studio universitario con una concreta esperienza sulle implicazioni procedurali e organizzative 
dell’attività della Direzione per gli Affari Politici e di Sicurezza. 
I tirocinanti saranno coinvolti in una o più delle attività svolte dalla Direzione: 
gestione del flusso documentale prodotto dalle Sedi all’estero di diretta competenza dell’Ufficio di 
assegnazione; raccolta di informazioni in relazione ai principali dossier di competenza, anche tramite il 
ricorso a fonti aperte; analisi ragionata delle informazioni e rielaborazione sintetica delle stesse, 
finalizzata alla produzione di documentazione di supporto per incontri bilaterali e multilaterali; supporto 
logistico all’organizzazione di eventi internazionali, bilaterali e multilaterali, a livello politico o di alti 
funzionari; negli uffici con competenza territoriale, analisi dei principali indicatori macroeconomici con 
riferimento ai Paesi di competenza e alle relazioni bilaterali con gli stessi.  
 
I tirocini si svolgeranno presso la Direzione per gli Affari Politici e di Sicurezza  
Piazzale della Farnesina, 1 - 00135 Roma 
 
La Direzione per gli Affari Politici e di Sicurezza  si riserva di non assegnare i tirocini ove la procedura 
di selezione non consenta di individuare profili coerenti con le finalità dell’iniziativa e di interrompere 
anticipatamente gli stage per gravi e giustificati motivi quali, ad esempio, la mancata osservanza da 
parte degli interessati delle modalità di svolgimento degli stessi. 
 

Durata e periodo di avvio 

 

L’esperienza avrà la durata di 3 mesi, così cronologicamente suddivisi:  

- primo tirocinante: da novembre 2017 a gennaio 2018 

- secondo tirocinante: da febbraio ad aprile 2018  

 
Agevolazioni 
 

Ai tirocinanti sarà riconosciuta un’indennità di partecipazione pari a 300 (trecento) euro lordi mensili. 

 
 
 
 



Requisiti  
 
Sono richiesti i seguenti requisiti:  
- iscrizione al corso di Laurea Magistrale in Politiche Europee ed internazionali o Politiche per la 
cooperazione internazionale allo sviluppo 
 
Modalità di selezione 
 
Le candidature verranno esaminate da una commissione composta da: 
 
- Prof. Guido Merzoni (Preside di Facoltà) 
- Prof. Riccardo Redaelli 
- Prof. Massimo De Leonardis 
 
Come candidarsi 
 
Le candidature dovranno pervenire al Servizio Stage e placement entro e non oltre mercoledì 20 
settembre 2017 esclusivamente via email al seguente indirizzo: 
 
stage-mi@unicatt.it 
 
 
Documentazione richiesta: 
  
- domanda di ammissione alla selezione  
- curriculum vitae 
- elenco degli esami svolti e relativa media voti  
- lettera motivazionale 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizio Stage e Placement  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PRESSO LA 
 DIREZIONE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA  

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
-ROMA - 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………… 

nato a ................................................................................... prov. ……………. il …………………….. 

residente in …………………………………………………... prov. …………… CAP ………………… 

via ………………………………………………………………………………… n. …………………… 

codice fiscale ………………………………………...... cittadinanza ……………………………………. 

telefono …………………… cellulare ………………... email …………………………………………... 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla selezione per l’assegnazione di 2 tirocini formativi e di orientamento da realizzare 
presso la Sede della Direzione per gli Affari Politici e di Sicurezza – Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale - ROMA 

 
DICHIARA: 

→ di essere iscritto al seguente corso di laurea: 

□ Politiche Europee ed internazionali 

□ Politiche per la cooperazione internazionale allo sviluppo 

 

Preferenza del trimestre di tirocinio: 

□ Novembre 2017 – Gennaio 2018 

□ Febbraio – Aprile 2018  

□ Indifferente  

 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda: 

- curriculum vitae 

- lettera motivazionale 

- elenco degli esami svolti e relativa media voti  

 

Ai sensi della normativa vigente, il/la sottoscritto/a autorizza l’Università e MAE al trattamento dei dati 

personali, anche con strumenti informatici, ai fini della gestione della procedura di selezione. 

 

Data …………………………… 

                                                                                                FIRMA DEL CANDIDATO/A 


