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Roma, 30 borse di studio per il master di II livello “Esperti in
politica e in relazioni internazionali”
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News

La Fondazione Roma mette a disposizione 30 borse di studio, di cui 20 a
copertura totale dei costi di iscrizione, per il Master di II livello “Esperti in
politica e in relazioni internazionali”, che si svolgerà presso la Libera
Università Maria Ss. Assunta (Lumsa).
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Le borse di studio saranno assegnate, all’inizio del Corso, sulla base dei titoli
posseduti e di un colloquio conoscitivo svolto dai candidati con i componenti di
una Commissione di Valutazione, composta da membri del Comitato
Scientifico e del Comitato Promotore.
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Il master è riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri come corso idoneo
alla preparazione al Concorso per la Carriera Diplomatica.
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L’obiettivo formativo del percorso di studi è quello di avvicinare i giovani
all’attività politica nazionale, internazionale, alla carriera diplomatica ed alle
istituzioni europee, e di formare figure professionali in grado di operare nella
diplomazia e nelle organizzazioni internazionali, italiane ed europee.
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La scadenza per l’iscrizione è fissata al 9 ottobre 2015.
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