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SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI 

 

nell'adunanza del 29 ottobre 2019; 

visto l’art. 100, secondo comma, della Costituzione; 

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 

1214; 

viste le leggi 21 marzo 1958, n. 259 e 14 gennaio 1994, n. 20; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 maggio 1961, con il quale la Società 

Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI) è stata sottoposta al controllo della Corte 

dei conti; 

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 2017 e 2018, nonché 

le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento 

dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958; 

esaminati gli atti; 

udito il relatore Consigliere Natale Maria Alfonso D’Amico e, sulla sua proposta, discussa e 

deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce 

alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla 

gestione finanziaria della Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale, per gli esercizi 

finanziari 2017 e 2018; 

ritenuto che, assolti così gli adempimenti di legge, si possano comunicare alle dette Presidenze, 

a norma dell’art. 7 della citata legge n. 259 del 1958, i rendiconti generali - corredati delle 

relazioni degli organi amministrativi e di revisione - e la relazione come innanzi deliberata, 

che alla presente si unisce, quale parte integrante; 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

P . Q . M . 

 

comunica alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i bilanci per gli 

esercizi finanziari 2017 e 2018 - corredati delle relazioni dell’organo amministrativo e di 

revisione - della Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale, l’unita relazione con la 

quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Ente 

stesso per detti esercizi. 

 

 

 

 

ESTENSORE PRESIDENTE f.f  

Natale Maria Alfonso D’Amico                    Piergiorgio Della Ventura 

 

 

 

 

 

 

Depositata in segreteria il 5 novembre 2019 
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PREMESSA 

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, ai sensi dell’art. 7 della legge 21 

marzo 1958 n. 259, sul risultato del controllo eseguito, a norma dell’articolo 2 della suddetta 

legge, sulla gestione finanziaria della Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale 

(SIOI) per gli esercizi 2017 e 2018 nonché sugli eventi di maggior rilievo verificatisi 

successivamente, fino alla data corrente. 

Il precedente referto, relativo all’esercizio finanziario 2016, è stato deliberato e comunicato alle 

Camere con determinazione n. 105 del 14 novembre 2017 e pubblicato in Atti parlamentari – 

XVII Legislatura – Camera dei deputati – Doc. XV, n. 578. 
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1. ORDINAMENTO 

La Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI) è nata nel 1944 come ente privato a 

struttura associativa senza fini di lucro con il fine “di promuovere la conoscenza dei problemi della 

politica internazionale allo scopo di contribuire all’instaurazione di un giusto e pacifico assetto 

della comunità internazionale, al progresso dell’unificazione europea e alla diffusione della 

conoscenza e della tutela dei diritti umani”; è stata eretta in ente morale con decreto del Presidente 

della Repubblica 27 dicembre 1948, n. 1700. 

La SIOI, sottoposta alla vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale (Maeci), ha ricevuto fino all’esercizio 2018 il contributo annuale, secondo i principi 

fissati dalla legge 28 dicembre 1982, n. 948 (“Norme per l’erogazione di contributi statali agli enti 

a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri”). A 

decorrere dal 1° gennaio 2019, la SIOI e gli altri enti internazionalistici beneficiano solo di 

contributi a progetto di ricerca sulla base di convenzioni stipulate previa procedura selettiva 

pubblica, in applicazione dell'art. 1, comma 588 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di 

bilancio 2019) che ha disposto l’abrogazione della citata legge n. 948 del 1982 1. 

L’erogazione del contributo ordinario è stata subordinata allo svolgimento di attività da esplicarsi 

in almeno uno dei seguenti settori: 1) formazione del personale diplomatico e del personale 

operante presso organismi internazionali; 2) organizzazione di convegni, congressi, 

manifestazioni culturali e scientifiche a carattere internazionale; 3) pubblicazione di riviste, 

periodici, studi e libri destinati alla diffusione della cultura italiana all’estero e alla conoscenza di 

temi di carattere internazionale. 

La Società, nel perseguimento dei suoi obiettivi statutari, collabora con le principali istituzioni 

nazionali ed internazionali, in particolare, con il Maeci, con le Organizzazioni del sistema delle 

 
1 Il comma 588 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) recita quanto segue: ”Dopo l’articolo 23 del decreto 
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è inserito il seguente: «Art. 23-bis. – (Enti internazionalistici) – 1. Il Ministero 
degli affari esteri e della cooperazione internazionale può erogare, a valere su un apposito stanziamento, contributi a enti con 
personalità giuridica o a organizzazioni non lucrative di utilità sociale, impegnati da almeno tre anni continuativi nella 
formazione in campo internazionalistico o nella ricerca in materia di politica estera. Le erogazioni sono regolate da convenzioni, 
stipulate previa procedura pubblica, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e di parità di trattamento. I relativi bandi individuano 
modalità per incoraggiare la partecipazione di giovani studiosi alle attività di cui al primo periodo. 2. I contributi di cui al comma 
1 sono attribuiti a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici, nell’ambito di priorità tematiche approvate con decreto 
del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale entro il 31 gennaio di ciascun anno. Sullo schema di decreto è 
acquisito il previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che è reso entro venti giorni dall’assegnazione. Decorso 
tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Le spese effettivamente sostenute per i progetti sono rimborsate nella 
misura massima del 75 per cento. I risultati dei progetti di ricerca e i rendiconti relativi all’utilizzo delle somme assegnate sono 
pubblicati in apposita sezione del sito internet istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 
3. La legge 28 dicembre 1982, n. 948, è abrogata. 4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 778.000 
annui a decorrere dal 2019, cui si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall’abrogazione della legge 28 
dicembre 1982, n. 948”. 



 

3 
Corte dei conti -Relazione Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI) esercizi 2017-2018 

Nazioni Unite, con l’Unione europea e il Consiglio d’Europa e coopera costantemente con 

numerose ambasciate italiane all’estero ed estere in Italia, con alcune tra le più importanti 

università italiane ed estere e con altri enti a carattere internazionalistico.  

Come si dirà più avanti, la SIOI ha la sede principale a Roma ed è articolata in tre sezioni 

periferiche. 

L’Associazione non è inserita nell’elenco delle amministrazioni pubbliche che concorrono alla 

formazione del conto economico consolidato dello Stato, individuate ai sensi dell’articolo 1, 

comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e di finanza pubblica) e, 

pertanto, non è destinataria delle disposizioni relative al contenimento di alcune tipologie di 

spesa. 
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2. ORGANI 

Sono organi della SIOI l’Assemblea generale, il Consiglio direttivo, il Consiglio scientifico, il 

Comitato per i diritti umani, l’Ufficio di presidenza e il Collegio dei revisori2. 

L’Assemblea generale è formata dai soci ordinari e collettivi (in regola con il pagamento della 

quota sociale) e dai soci onorari. Attualmente è composta da 210 soci3. 

Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti (fino a tre) e da un numero 

di consiglieri non inferiore a ventiquattro e non superiore a trentasei, tutti eletti a scrutinio 

segreto fra i soci dall’Assemblea generale, ad eccezione di due designati dal Maeci. Fanno parte 

del Consiglio direttivo anche i Presidenti delle sezioni periferiche che hanno diritto di voto. I 

membri del Consiglio direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.  

L’attuale Consiglio direttivo - composto da 33 consiglieri - è stato nominato il 27 aprile 2017 (il 

precedente il 24 aprile 2014) e termina l’incarico ad aprile 2020. 

Il Consiglio scientifico è formato da nove membri (attualmente sono otto compreso il 

Presidente della SIOI che è componente di diritto) nominati dall’Assemblea generale per un 

triennio e scelti tra esponenti del mondo culturale, accademico, economico e della pubblica 

amministrazione.  

Il Consiglio scientifico in carica nel 2018 era stato nominato in data 30 aprile 2014 ed ha 

terminato l’incarico, in applicazione di alcune disposizioni di proroga, con l’approvazione del 

bilancio 2017. Il nuovo Consiglio è stato nominato in data 26 aprile 2018. 

Tra gli organi della SIOI è previsto anche un comitato per i diritti umani composto da 41 

membri ripartiti tra quelli: a) di diritto (Presidente della SIOI, Presidenti dei centri regionali e 

interregionali, Presidenti delle  Commissioni parlamentari per gli affari esteri e per la giustizia 

della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica); b) elettivi (in numero non inferiore 

a 15 e non superiore a 25 nominati dall’Assemblea generale); c) emeriti (nominati 

dall’Assemblea generale secondo le modalità previste dal regolamento del comitato).  

L’ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente e dai Vicepresidenti. L’attuale ufficio di 

Presidenza, composto dal Presidente e dai tre Vicepresidenti, è stato rinnovato per il triennio 

2017-2020 (Assemblea del 27 aprile 2017); il precedente, il cui incarico era scaduto il 31 

dicembre 2016, è stato prorogato fino alla seduta dell’Assemblea dei soci di approvazione del 

bilancio 2016. 

 
2 Art. 4 dello statuto. 
3 La nomina di nuovi soci è deliberata dall’Assemblea generale a scrutinio segreto su proposta del Consiglio direttivo (art. 3 

Statuto). 
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Il Collegio dei revisori è formato da tre membri, dei quali uno è nominato dall’Assemblea 

generale, uno designato dal Ministro dell’economia e delle finanze e uno dal Ministro degli 

affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Collegio resta in carica tre anni.  

L’attuale Collegio dei revisori è stato nominato come segue: l’incarico del componente 

designato dal Ministero dell’economia e finanze è stato rinnovato per il triennio 2019-2021 a 

dicembre 2018 (il precedente è stato nominato nel 2016 per il triennio 2016/2018); quello 

designato dal Ministero degli affari esteri è stato riconfermato a dicembre 2017 per il triennio 

2018-2020 (in precedenza il medesimo era stato nominato in data 12 gennaio 2016 in 

sostituzione del componente che aveva rassegnato le proprie dimissioni). La SIOI ha 

riconfermato il proprio componente nell’Assemblea del 29 aprile 2019 (il precedente 

nell’Assemblea del 30 aprile 2016), venuto, tuttavia, a mancare nel mese di luglio; è in corso la 

nomina del nuovo. 

 

Compensi degli organi 

Nel 2017 e 2018 il compenso lordo annuo del Presidente è stato di euro 29.600, come nel 2016. 

Al Presidente del Collegio dei revisori è attribuito un compenso annuo di euro 3.150 e ai 

componenti di euro 2.100 ciascuno.  

Gli altri incarichi sono svolti gratuitamente. 

La tabella che segue riporta le spese sostenute per gli organi. 

 

Tabella 1 – Spese per gli organi 

 2016 2017 
Variaz. 

perc. 
2018 Variaz. perc.  

Compensi, indennità e rimborsi ai 
componenti degli organi collegiali di 
amministrazione* 

34.200 36.914 7,9 34.162 -7,5 

Compensi, indennità e rimborsi ai 
componenti del Collegio dei revisori  

6.902 8.527 23,5 8.525 0,0 

TOTALE 41.102 45.441 10,6 42.687 -6,1 

Fonte: bilancio SIOI 

*Tale voce comprende oltre le indennità di carica e i rimborsi spese del Presidente anche i rimborsi spese per gli organi 

collegiali di amministrazione delle Sezioni periferiche (vedi par. successivo). 

  



 

6 
Corte dei conti -Relazione Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI) esercizi 2017-2018 

 

La spesa complessiva per i titolari degli organi cresce nel 2017, rispetto all’esercizio precedente, 

del 10,6 per cento portandosi ad euro 45.441 e nel 2018 diminuisce ad euro 42.687. Tali 

variazioni sono riconducibili principalmente ai rimborsi delle spese sostenute dai componenti 

degli organi collegiali delle sezioni periferiche che nel 2018 sono stati pari a 0, nel 2017 ad euro 

2.760 e nel 2016 ad euro 89. 
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3. SEDI E ASSETTO ORGANIZZATIVO 

La SIOI è presente sul territorio nazionale con una sede centrale in Roma e tre sezioni 

periferiche: Piemonte – Valle d’Aosta (con sede a Torino), Lombardia (con sede a Milano) e 

Campania (con sede a Napoli).  

Le sedi di Roma e Torino sono in locazione, quelle di Milano e Napoli sono state concesse in 

uso gratuito rispettivamente dall’ente morale “Società Umanitaria” e dal Ministero della 

giustizia. 

Nel 2017 e 2018 per la sede di Roma (di proprietà dello Stato) la SIOI ha corrisposto all’Agenzia 

del demanio rispettivamente euro 82.071,79 ed euro 81.850,52 (euro 78.673 nel 2016) a titolo di 

canone annuale di locazione 4 . Gli incrementi rispetto al 2016 sono da ricondurre alla 

rivalutazione annua del canone in base all’aggiornamento Istat.  

Quanto alle sezioni periferiche, si fa presente che si tratta di unità amministrative dotate di 

autonomia finanziaria il cui funzionamento è disciplinato da apposito regolamento e le cui 

attività si attengono alle indicazioni formulate dal consiglio direttivo nazionale.  

Organo delle sezioni periferiche è il Consiglio, la cui composizione può variare da quindici a 

venticinque membri nominati dal Consiglio direttivo tra i soci che hanno aderito alla sezione.  

Attualmente il Consiglio della sezione del Piemonte-Valle d’Aosta è formato da 19 membri 

(compresi due presidenti onorari), quello della sezione Lombardia da 15 e quello della sezione 

Campania da 24.  

L’incarico dei componenti del Consiglio è triennale ed è svolto a titolo gratuito, salvo per il 

riconoscimento del rimborso spese.  

  

 
4 Si ricorda che nel 2016 il contratto di locazione è stato rinnovato fino al 2022, con un incremento del canone annuo da euro 
53.000 ad euro 80.500. 
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4. PERSONALE 

Il vertice amministrativo è rappresentato dal Direttore generale, il cui incarico è attribuito 

all’unico dirigente a tempo indeterminato della SIOI.  

Come già evidenziato nella precedente relazione, il Direttore ha assorbito dal 2016 le funzioni 

del Segretario generale e, pertanto, oltre alle competenze già attribuite, sovrintende 

all’esecuzione dei programmi generali di attività, coordina le attività, presenta i progetti di 

bilancio all’Ufficio di Presidenza e partecipa, su invito, alle riunioni del medesimo Ufficio. La 

retribuzione annua lorda corrisposta al Direttore nel 2017 e nel 2018 è stata rispettivamente di 

euro 84.214 ed euro 84.625. 

Il rapporto di lavoro del personale della SIOI è disciplinato dal c.c.n.l. del settore terziario il quale 

non prevede la corresponsione di indennità aggiuntive al compenso. 

La pianta organica prevede 16 unità di personale. 

Al 31 dicembre 2017 hanno prestato servizio, come nel 2016, 14 unità di personale di cui 13 a 

tempo indeterminato, compreso il Direttore generale (una in servizio presso la sezione 

Piemonte, una presso la sezione Campania e 11 in servizio presso la sede di Roma, di cui una 

in part-time5), ed una unità a tempo determinato, assunta nel 2016 con contratto triennale per 

la sede di Roma. 

Al 31 dicembre 2018 le unità restano invariate ma quelle a tempo indeterminato diminuiscono 

a 12 (10 in servizio nella sede di Roma, di cui una in part-time, una in servizio presso la sezione 

Piemonte ed una presso la sezione Campania) mentre le unità a tempo determinato si portano 

a due (in servizio presso la sede di Roma). 

La sezione Lombardia non dispone di proprio personale e per lo svolgimento delle attività si 

avvale di personale assunto con contratti di collaborazione occasionali.  

La tabella che segue riporta il costo per il personale.  

Tabella 2- Costo per il personale 

 2016 2017 
variaz. 
perc. 

2018 variaz. perc.  

Salari e stipendi 587.880 613.149 4,3 616.434 0,5 

Oneri sociali (Inps) 139.523 155.349 11,3 163.651 5,3 

Trattamento di fine rapporto 44.674 46.901 5,0 48.638 3,7 

Altri costi (Inail e buoni pasto) 45.751 50.293 9,9 46.147 -8,2 

TOTALE 817.828 865.692 5,9 874.870 1,1 

Fonte: bilancio SIOI 

 
5 Nel 2016 le unità con contratto part-time erano due. 
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Nel biennio in esame, rispetto all’esercizio 2016, il costo per il personale registra una 

progressiva crescita portandosi da euro 817.828 ad euro 874.870 dovuta principalmente alle 

suesposte movimentazioni del personale, agli aumenti di natura contrattuale e alla 

corresponsione di straordinari. 

 

Consulenze e incarichi 

Per lo svolgimento di alcune attività la SIOI ricorre all’affidamento di consulenze e di incarichi 

di collaborazione a professionisti esterni. Il ricorso a tali figure è in gran parte legato alla natura 

stessa della SIOI, le cui attività istituzionali e, in particolare, quelle riguardanti la didattica e la 

formazione richiedono per il loro espletamento specifiche professionalità.  

Nel 2017 la SIOI ha affidato 164 incarichi di docenza per un importo complessivo di euro 

204.146 (206 incarichi nel 2016 per un ammontare complessivo di euro 238.609).  

Nel 2018 la SIOI ha affidato 193 incarichi di docenza per un importo complessivo di euro 

285.109, selezionati sulla base dell’esame curriculare dei candidati. 

Inoltre, come negli anni precedenti, la SIOI ha affidato a soggetto esterno anche l’incarico di 

consulente del lavoro per un importo di euro 13.239 nel 2017 ed euro 12.506 nel 2018 (euro 

14.648 nel 2016) e l’incarico di redattore capo della rivista per un importo di euro 18.016 nel 

2017 ed euro 17.955, come nel 2016. 
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5. ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 

Per un quadro esaustivo di tutte le iniziative culturali e formative realizzate dalla SIOI nel 

biennio in esame, comprese quelle attivate dalle Sezioni periferiche, si rinvia alle relazioni del 

Presidente che annualmente accompagna il rendiconto. 

In questa sede ci si limita a ricordare alcune attività svolte con continuità e i corsi di 

formazione.  

A) Attività svolte con continuità:  

- corsi di formazione e di specializzazione riguardanti le attività delle principali 

organizzazioni internazionali;  

- convegni, conferenze, seminari volti a favorire la conoscenza dei problemi europei e 

internazionali;  

- ricerche riguardanti temi politici, giuridici, economici e sociali della Comunità 

internazionale;  

- pubblicazione di una rivista scientifica denominata “La Comunità Internazionale”6 e di 

una collana di “Quaderni”;  

- gestione e diffusione della documentazione delle organizzazioni internazionali, 

attraverso la biblioteca e il centro di documentazione internazionale;  

- informazione rivolta essenzialmente ai giovani attraverso la diffusione di 

comunicazioni inerenti corsi, borse di studio, stage, convegni e conferenze a carattere 

internazionalistico. 

B)  corsi di formazione istituzionali e di specializzazione realizzati nel 2017 e 2018: 

- corsi istituzionali: master in studi diplomatici; master in relazioni internazionali e 

protezione internazionale dei diritti umani; master di alta formazione per le funzioni 

internazionali e la cooperazione allo sviluppo; 

- corsi di specializzazione: master in istituzioni e politiche spaziali; master in sicurezza 

economica, geopolitica e intelligence; master di specializzazione in progettazione europea 

ed internazionalizzazione delle imprese; master in comunicazione e lobbying nelle 

relazioni internazionali; master in sviluppo sostenibile, geopolitica delle risorse e studi 

artici; master in protezione strategica del sistema paese - cyber intelligence e sicurezza 

 
6 Dal 2018, a seguito di un accordo con l’editore “Editoriale Scientifica”, è possibile consultare online le annate della Rivista dal 
2012. 
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delle infrastrutture critiche; master universitario per le funzioni internazionali dalla 

cooperazione internazionale multilaterale alla cooperazione non governativa; corso di 

esperto in protocollo nazionale e internazionale; spring school –terrorismo, analisi e 

metodologie di contrasto; autumn school – il terrorismo dopo Raqqa; 

- progetti internazionali:  

- master in geopolitica e relazioni internazionali per diplomatici della Repubblica del 

Burkina Faso e della Repubblica del Mali; master in geopolitica e relazioni internazionali 

per diplomatici della Repubblica dello Yemen.  

Ai corsi/master (istituzionali e di specializzazione) hanno partecipato 408 frequentatori nel 

2017 e 396 nel 2018 (391 nel 2016).  

Nel 2018 si è svolta la seconda edizione del programma delle Nazioni Unite “Giovane Delegato 

alle Nazioni Unite” (UNYDP), iniziativa per i giovani, promossa e realizzata dalla SIOI in 

collaborazione con il Maeci e il World Federation of the United Nations Associations (WFUNA). Il 

programma delle Nazioni Unite, attivo in 38 Paesi, prevede l’inclusione di giovani presso le 

missioni diplomatiche nazionali all’ONU e consente a due giovani italiani di prendere parte 

alla 73ma Assemblea Generale ONU. 

Nell’ambito dell’ufficio per il sostegno alle Nazioni Unite con sede in Assisi7, la SIOI ha il 

compito di promuovere le seguenti attività correlate alle funzioni svolte dall’Onu: 

organizzazione di convegni e di manifestazioni aventi per oggetto tematiche internazionali di 

particolare rilevanza per le Nazioni Unite; organizzazione di corsi di formazione 

internazionale aventi per oggetto l’attività delle Nazioni Unite; creazione di un centro di 

documentazione internazionale sui diritti umani e il mantenimento della pace. Il programma 

di attività per il 2018 ha previsto l’organizzazione e la realizzazione della 17° edizione del corso 

“Insegnare i Diritti Umani” rivolto agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, agli 

educatori, agli studenti, a coloro che operano nel settore dell’educazione ai diritti, provenienti 

da tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di approfondire alcune tematiche di particolare 

attualità e condividere le metodologie apprese per promuovere la cultura dei diritti umani nei 

contesti giovanili. 

E’ anche da ricordare che presso la SIOI è operante un servizio di promozione dei tirocini, 

autorizzato dalla regione Lazio ai sensi del d.m. 25 marzo 1998 n. 142, offerto ai propri corsisti 

 
7 L’ufficio è stato costituito il 12 marzo 1999, attraverso uno specifico protocollo di collaborazione tra la SIOI e il Comune di 

Assisi con l’appoggio del Governo italiano e delle Nazioni Unite. 
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presso vari organismi (Maeci e rappresentanze diplomatiche, organizzazioni internazionali, 

enti pubblici o privati, mondo imprenditoriale e scientifico). Nel corso del 2018 la SIOI ha 

siglato 300 progetti formativi e ha in essere circa 320 convenzioni. 

Da ultimo si ricorda che presso la sede centrale è presente una biblioteca specializzata in diritto 

internazionale 8  suddivisa nelle seguenti sezioni: centro di documentazione delle Nazioni 

Unite, centro di documentazione europea, centro di documentazione delle Organizzazioni 

internazionali, patrimonio librario (costituito da oltre 30.000 volumi a carattere 

internazionalistico); emeroteca (formata da circa 600 periodici italiani e stranieri riguardanti 

essenzialmente le attività svolte dall’Unione europea e dalle principali organizzazioni 

internazionali)9. Dal mese di marzo 2016 la SIOI, nella sua qualità di biblioteca depositaria, ha 

l’accesso alla piattaforma digitale ILibrary delle Nazioni Unite curata dall'OCDE di Parigi. 

Il Working Committee of the United Publications Board a sostegno delle Nazioni unite ha accordato 

alla Biblioteca lo status di depositaria delle Nazioni unite. 

La Società pubblica regolarmente le relazioni della Corte dei conti sul sito istituzionale, 

secondo quanto disposto dall’articolo 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

 

 
8 La biblioteca della SIOI aderisce al servizio bibliotecario nazionale (SBN). 
9 La consultazione delle pubblicazioni e della documentazione è disponibile al pubblico su formato cartaceo ed elettronico. 

Inoltre, tra i servizi offerti è da evidenziare la possibilità di collegarsi con le principali banche dati delle Organizzazioni 
Internazionali. 
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6. ATTIVITÀ CONTRATTUALE  

L’attività negoziale e, in particolare, l’approvvigionamento di beni e servizi e l’esecuzione dei lavori 

della SIOI sono regolati dal Codice civile e dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei 

contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni.  

L’Ente ha riferito di non aver adottato un apposito regolamento per l’attività di approvvigionamento 

di beni e servizi né di aver istituito l’albo dei fornitori e dei prestatori di servizi ai fini dell’attivazione 

delle procedure di affidamento previste dall’art. 36, comma 2, del citato d.lgs. n. 50. 

L’Ente ha fatto, altresì, presente che non aderisce al sistema delle convenzioni stipulate da Consip 

S.p.A. di cui all’art. 26, comma 1 e 3, della l. n. 488 del 1999 e ss.mm. e al Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MePa) di cui all’art. 36, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016 poiché non 

rientra tra gli enti obbligati all’applicazione della normativa vigente in qualità di associazione di diritto 

privato. Secondo quanto evidenziato dall’Ente, la selezione dei fornitori viene effettuata sulla base di 

preventive indagini comparative e viene utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; non effettua la rotazione dei fornitori, a norma dell’art. 36 comma 1 del decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50 (codice degli appalti), in considerazione dell’esiguità dei costi sostenuti e del 

criterio adottato del minor costo. 

L’attività di fornitura di beni e servizi della SIOI si conforma, tuttavia, alle linee guida approvate 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nonché ai decreti attuativi emanati dai Ministeri 

competenti per materia.  

La SIOI non ha mai indetto gare d’appalto sopra soglia (ovvero di rilevanza comunitaria) né ha indetto 

gare di lavori. 

Le categorie merceologiche abitualmente oggetto di affidamento di servizi e forniture per il 

funzionamento ordinario e l’attività istituzionale sono le seguenti: pulizie locali, utenze, noleggio 

fotocopiatrici multifunzione, consulenza legale, manutenzione ordinaria locali, assicurazione per 

fabbricati, responsabilità civile e infortuni. L’organizzazione dei corsi e dei master costituisce 

comunque la principale fonte per gli approvvigionamenti di beni e servizi esterni, sia sotto il profilo 

finanziario, sia sotto quello funzionale, trattandosi di attività essenziale per l’assolvimento della 

funzione istituzionale assegnata all’Ente. 

Nella tabella che segue sono riportati i dati relativi al numero di contratti stipulati nel 2017 e nel 2018 

e la relativa spesa sostenuta, distinti per tipologia di procedura negoziale adottata. 
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Tabella 3 – Attività negoziale  

Modalità di affidamento* Numero fornitori  Totale spesa  

 2017 2017 

Affidamento diretto art. 36, c. 2 lett. a) del d.lgs. n. 
50/2016 

38 161.616,38 

Affidamento con confronto di più offerte economiche 1 15.914.90 

Totale  39 177.531,28 

 2018 2018 

Affidamento diretto art. 36, c. 2 lett. a) del d.lgs. n. 
50/2016 

40 165.893,20 

Affidamento con confronto di più offerte economiche 1 36.398.70 

Totale  41 202.291,90 

Fonte: SIOI 

* Non risultano utilizzate altre modalità di affidamento. 

 

L’attività di approvvigionamento dei beni e servizi è ammontata nel 2017 ad euro 177.531 per un totale 

di 39 affidamenti diretti sotto la soglia dei 40.000 euro. Nel 2018 gli affidamenti diretti sono stati 41 per 

un totale di euro 202.292. 
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7. ORDINAMENTO CONTABILE 

Il rendiconto generale della SIOI si attiene ai principi dettati dall’art. 48 del d.p.r. 27 febbraio 

2003, n. 97 (bilancio abbreviato) ed è costituito dal conto del bilancio, dallo stato patrimoniale, 

dal conto economico, dalla situazione amministrativa, dalla nota integrativa e dalla relazione 

sulla gestione del Direttore generale. Al rendiconto è allegata la relazione del Collegio dei 

revisori. 

Le Sezioni periferiche, in quanto unità amministrative decentrate, dotate di autonomia 

finanziaria, sono tenute a trasmettere i propri documenti contabili alla sede centrale. 

Conseguentemente, il bilancio di previsione e il bilancio di esercizio della SIOI comprendono, 

oltre ai dati contabili della sede centrale, anche quelli delle Sezioni periferiche. 

Entro il mese di novembre, il Consiglio direttivo approva il bilancio di previsione e lo 

sottopone per l’approvazione all’Assemblea generale.  

Entro il 31 marzo di ogni anno il Direttore generale presenta il conto consuntivo dell'anno 

precedente, accompagnato dalla relazione del Collegio dei revisori, al Consiglio direttivo il 

quale lo approva e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea generale (entro il mese di 

giugno). 

Il bilancio di previsione 2017 è stato approvato dall’Assemblea generale nella seduta il 27 aprile 

2017 mentre il rendiconto è stato approvato il 26 aprile 2018. 

Il bilancio di previsione 2018 è stato approvato dall’Assemblea generale nella seduta il 26 aprile 

2018 mentre il rendiconto è stato approvato il 29 aprile 2019. 

Sarebbe opportuno giungere ad una approvazione più tempestiva dei bilanci di previsione. 

La gestione della cassa è affidata ad un istituto bancario scelto in esito ad apposita gara.  

 

Sintesi dei risultati gestionali 

Nella tabella che segue sono riportati i risultati finanziari ed economico-patrimoniali relativi 

al periodo 2012/2018.  
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Tabella 4 - Risultati gestionali 2012-2018 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Avanzo/disavanzo finanziario -42.892 311.787  44.884 30.914 197.701 -49.427 -46.439 

Avanzo/disavanzo economico -53.572 173.571  104.915 41.954 126.263 13.836 -19.387 

Patrimonio netto -419.422 -245.850 -140.936 -98.982 27.281 41.118 21.730 

Consistenza di cassa al 31 dicembre -311.602 140.448  62.570 74.582 242.295 199.869 151.303 

Avanzo/disavanzo di amministrazione -151.401 149.334  179.228 205.696 388.296 323.134 305.821 

        

Contributo dello Stato (l. 948/82) 92.000   96.000 106.500 112.500 90.000 97.500 86.500 

Proventi dalle attività svolte (corsi di formazione) 1.386.904  1.633.726 1.758.761 1.591.047 1.776.705 1.549.401 1.664.795 

Fonte: bilancio SIOI 

 

Tra il 2012 e il 2016 la SIOI aveva conseguito un progressivo miglioramento dei risultati finanziari 

ed economici; questa tendenza mostra un peggioramento nel biennio in esame. 

In particolare, il risultato finanziario nel 2017, rispetto al 2016, inverte la tendenza e diventa di segno 

negativo passando da euro 197.701 a – 49.427 euro con una riduzione di euro 247.128; nel 2018 il 

disavanzo migliora lievemente (- 46.439 euro).  

Anche il risultato economico mostra un significativo peggioramento: nel 2017 da euro 126.263 ad 

euro 13.836 e nel 2018 giunge al valore negativo di euro 19.387.  

Il patrimonio netto, tornato positivo nel 2016 (euro 27.281), si incremento fino ad euro 41.118 nel 2017 

ma nel 2018 registra una flessione ad euro 21.730.  

La consistenza di cassa presenta una progressiva riduzione: da euro 242.295 nel 2016 ad euro 

199.869 nel 2017 e ad euro 151.303 nel 2018. Tale decremento ha prodotto, a sua volta, il 

decremento dell’avanzo di amministrazione da euro 388.296 ad euro 323.134 nel 2017 e ad euro 

305.821 nel 2018. 
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Risultati finanziari  

La tabella che segue riporta i dati finanziari relativi agli esercizi 2017 e 2018, posti a raffronto 

con quelli del 2016. 

Tabella 5 - Riepilogo dati finanziari  

Entrate 2016 2017 
Variaz. 

Perc. 
2018 Variaz. Perc. 

Correnti 1.964.595 1.729.938 -11,9 1.860.821 7,6 
Alienazione di beni patrimoniali e 
riscossione di crediti  

0 0 0,0  0   0,0  

Partite di giro* 289.458 298.439 3,1 320.175 7,3 
Totale entrate  2.254.053 2.028.377 -10,0 2.180.996 7,5 

Spese           
Correnti  1.710.555 1.733.545 1,3 1.843.755 6,4 
c/Capitale 56.339 45.820 -18,7 63.505 38,6 
Partite di giro* 289.458 298.439 3,1 320.175 7,3 

                                             Totale spese 2.056.352 2.077.804 1,0 2.227.435 7,2 
Avanzo/disavanzo finanziario 197.701 -49.427 -125,0 -46.439 -6,0 

Fonte: bilancio SIOI 
*Si tratta di ritenute Irpef su stipendi e collaborazioni e di ritenute previdenziali a carico dei dipendenti. 
 

Dall’esame dei dati emerge che il risultato finanziario negativo registrato nel 2017, rispetto al 2016, 

è stato determinato dalla significativa contrazione delle entrate correnti (da euro 1.964.595 nel 2016 

ad euro 1.729.938) a fronte di una crescita delle spese dell’1 per cento, mentre il lieve miglioramento 

del disavanzo del 2018 è da imputare alla crescita delle entrate totali del 7,5 per cento superiore 

rispetto a quella registrata dalle spese (7,2 per cento) le quali passano da euro 2.077.804 ad euro 

2.227.435. 

La tabella che segue riporta le entrate correnti negli esercizi 2016-2018. 

Tabella 6 - Entrate correnti 

 2016 2017 
Variaz. ass. 
2017/2016 

Variaz. 
perc. 

2017/2016 
2018 

Variaz. 
ass. 

2018/2017 

Variaz. 
perc. 

2018/2017 

Contributo dello Stato  
(l. n. 948/82) 

90.000 97.500 7.500 8,3 86.500 -11.000 -11,3 

Contributi delle regioni  16.069 10.750 -5.319 -33,1 17.199 6.449 60,0 
Quote e contributi associativi 15.071 12.491 -2.580 -17,1 12.992 501 4,0 

Redditi e proventi patrimoniali 0 3 3   2 2 -33,3  

Contributi enti sostenitori e 
convenzioni con altri enti 

15.000 12.000 -3.000 -20,0 31.500 19.500 162,5 

Proventi derivanti dalle 
attività svolte  

1.776.705 1.549.401 -227.304 -12,8 1.664.795 115.394 7,4 

Recuperi e rimborsi diversi 49.750 47.792 -1.958 -3,9 47.833 41 0,1 

Entrate non classificabili in 
altre voci 

2.000 0 -2.000 -100,0 0 0 -100,0 

TOTALE 1.964.595 1.729.938 -234.657 -11,9 1.860.821 130.883 7,6 
Fonte: bilancio SIOI 
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Nel 2017, rispetto all’anno precedente, le entrate correnti presentano una variazione negativa 

dell’11,9 per cento (da euro 1.964.595 ad euro 1.729.938) dovuta essenzialmente ai minori 

introiti derivanti dalle attività gestite in proprio dalla SIOI, i quali scendono di euro 227.304 

(da euro 1.776.705 ad euro 1.549.401). Nel 2018 le entrate correnti presentano invece un 

incremento del 7,6 per cento grazie alle maggiori entrate autoprodotte che si portano ad euro 

1.664.795. Tali introiti arrivano a rappresentare nel 2018 quasi il 90 per cento del totale delle 

entrate confermandosi come la principale risorsa finanziaria dell’Ente.  

Il contributo ministeriale che rappresenta la seconda risorsa per rilevanza nel biennio in esame 

presenta un andamento altalenante: da euro 90.000 nel 2016 aumenta ad euro 97.500 nel 2017 

per poi diminuire nel 2018 ad euro 86.500 toccando il minimo storico.  

I contributi delle regioni sono solo quelli erogati dalla Regione Piemonte alla corrispondente 

sezione e registrano minime variazioni assestandosi nel 2018 ad euro 17.199.  

Le entrate derivanti dalle “quote e contributi associativi” registrano una contrazione da euro 

15.071 nel 2016 ad euro 12.992 nel 2018 a causa dei minori rinnovi delle quote sociali. 

I “contributi derivanti dagli enti sostenitori e dalle convenzioni con altri enti” passano da euro 

15.000 nel 2016 ad euro 12.000 nel 2017 rappresentati dai contributi incassati dalla sezione 

Piemonte mentre nel 2018 si porta ad euro 31.500 in quanto si registrano contributi introitati 

anche dalla sezione Campania. 

Quanto alle entrate in conto capitale, nell’ultimo biennio l’Ente non ne ha accertato alcun 

importo.  

La tabella che segue riporta le spese correnti negli esercizi 2016-2018. 

Tabella 7 - Spesa corrente 

 2016 2017 
Variaz. 

ass. 
2017/2016 

Variaz. 
Perc. 

2017/2016 
 

2018 
Variaz. 

ass. 
2018/2017 

Variaz. 
perc. 

2018/2017 

Organi  41.102 45.441 4.339 10,6 42.689 -2.752 -6,1 

Personale 773.154 818.791 45.637 5,9 826.232 7.441 0,9 

Acquisto beni consumo e servizi 825.415 719.908 -105.507 -12,8 875.404 155.496 21,6 

di cui: organizzazione convegni e corsi  547.081 424.737 -122.344 -22,4  564.200 139.463 32,8  
Trasferimenti passivi  9.529 8.242 -1.287 -13,5 13.334 5.092 61,8 

Oneri finanziari 1.656 1.931 275 16,6 1.854 -77 -4,0 

Oneri tributari 20.834 77.893 57.059 273,9 39.937 -37.956 -48,7 

Poste correttive e compensative di 
entrate correnti  

30.026 60.920 30.894 102,9 44.952 -15.968 -26,2 

Spese non classificabili 8.839 418 -8.421 -95,3 352 -66 -15,8 

TOTALE 1.710.555 1.733.545 22.989 1,3 1.843.755 111.210 6,4 
Fonte: bilancio SIOI 
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La spesa corrente, costituita principalmente dalla spesa per i servizi e per il personale, registra 

una costante crescita (1,3 per cento nel 2017 e 6,4 per cento nel 2018) assestandosi ad euro 

1.843.755. Tali variazioni sono addebitabili nel 2017 prevalentemente all’aumento degli oneri 

per il personale, di cui si è già riferito in precedenza, e degli oneri tributari mentre nel 2018 alle 

maggiori spese per i servizi e, in particolare, a quelle destinate all’attività dei corsi istituzionali 

che ammontano ad euro 564.200. 

La tabella che segue riporta la spesa in conto capitale negli esercizi 2016-2018. 

 

Tabella 8 - Spesa in conto capitale 

 2016 2017 2018 

Acquisizione di immobilizzazioni tecniche 39.363 39.926 49.463 

Concessioni di crediti ed anticipazioni 8.757 0 0 

Indennità anzianità e similari al personale 
cessato dal servizio 

8.219 5.894 14.042 

TOTALE 56.339 45.820 63.505 
Fonte: bilancio SIOI  

 

Nel biennio in esame la SIOI ha continuato a sostenere la spesa per investimenti destinata alla 

messa a norma degli impianti elettrici della sede centrale e all’acquisto di computer ed 

attrezzature varie con un onere di euro 39.926 nel 2017 e di euro 49.463 nel 2018. Quanto alla 

voce “indennità di anzianità per il personale e similari” nel 2017 è stato registrato il 

trasferimento della quota parte del TFR del Direttore generale al fondo previdenza 

complementare mentre nel 2018 comprende anche un TFR corrisposto ad una dipendente che 

ha dato le dimissioni.  
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Conto economico 

Il seguente prospetto riporta le risultanze del conto economico negli esercizi 2016-2018. 

 

Tabella 9 - Conto economico 

A) Valore della produzione 
2016 2017 

Variaz. 
ass. 

2017/2016 

Variaz. 
perc. 

2017/2016 
2018 

Variaz. 
ass. 

2018/2017 

Variaz. 
perc. 

2018/2017 

 proventi e corrispettivi per la 
produzione delle prestazioni e/o 
servizi 

1.828.455 1.657.193 -171.262 -9,4 1.712.628 55.435 3,3 

 altri ricavi e proventi, con 
separata indicazione dei 
contributi di competenza 
dell'esercizio  

136.140 132.591 -3.549 -2,6 148.341 15.750 11,9 

Totale valore della 
produzione (A) 

1.964.595 1.789.784 -174.811 -8,9 1.860.969 71.185 4,0 

B) Costi della produzione        0   

consumo e merci 27.084 29.898 2.814 10,4 30.769 871 2,9 

servizi 804.699 603.581 -201.118 -25,0 800.166 196.585 32,6 

per godimento beni di terzi  82.798 84.372 1.574 1,9 81.851 -2.521 -3,0 

per il personale 817.828 865.692 47.864 5,9 874.870 9.178 1,1 
ammortamenti e svalutazioni   0     0   
a) ammortamento delle 
immobilizzazioni 
immateriali 

20 454 434 2.170,0 1.379 925 203,7 

b) ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali 

19.919 26.813 6.894 34,6 21.019 -5.794 -21,6 

 oneri diversi di gestione 69.228 163.209 93.981 135,8 68.451 -94.758 -58,1 
Totale costi della 

produzione (B) 
1.821.575 1.774.021 -47.554 -2,6 1.878.504 104.483 5,9 

Differenza tra valore e costi 
della produzione (a-b) 

143.019 15.763 -127.256 -89,0 -17.535 -33.298 -211,2 

C) Proventi e oneri 
finanziari 

        

 altri proventi finanziari         
d) proventi diversi 0 3 3   2 -1 -33,3 
Interessi e altri oneri finanziari -1.656 -1.931 -275 16,6 -1.854 77 -4,0 

Totale proventi ed oneri 
finanziari  

-1.656 -1.927 -271 16,4 -1.852 75 -3,9 

E) Proventi e oneri 
straordinari 

      0   
sopravvenienze attive ed 
insussistenze del passivo 
derivanti dalla gestione dei 
residui 

7.884 0 -7.884 -100,0 0 0 0,0  

sopravvenienze passive ed 
insussistenze dell'attivo 
derivanti dalla gestione dei 
residui 

-22.985 0 22.985 -100,0 0 0 0,0  

Totale delle partite 
straordinarie 

-15.101 0 15.101 -100,0 0 0 0,0  
Risultato prima delle 
imposte (A-B±C±E) 

126.263 13.836 -112.427 -89,0 -19.387 -33.223 -240,1 

Imposte dell'esercizio 0 0 0 0,0  0 0 0,0  
Avanzo/disavanzo 

economico 
126.263 13.836 -112.427 -89,0 -19.387 -33.223 -240,1 

Fonte: bilancio SIOI 

  



 

21 
Corte dei conti -Relazione Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI) esercizi 2017-2018 

Dal 2016 al 2018 la gestione della SIOI presenta un risultato economico in continua riduzione.  

In particolare, il conto economico del 2017 chiude la gestione con un avanzo di euro 13.836 in 

diminuzione dell’89 per cento rispetto al 2016 (euro 126.263) a causa della riduzione dell’8,9 

per cento del valore della produzione che passa da euro 1.964.595 ad euro 1.789.784, 

soprattutto per i minori introiti delle entrate autoprodotte dalla SIOI, cui è seguito un taglio 

dei costi di gestione del 2,6 per cento (da euro 1.821.575 ad euro 1.774.021). Si evidenzia che il 

calo del risultato nel 2017 è da imputarsi alla gestione della sede della Campania che ha chiuso 

il conto economico con un disavanzo di euro 43.635 mentre tutte le altre sedi hanno chiuso il 

conto economico in attivo: la sede centrale con euro 53.839, la sede del Piemonte-Valle d’Aosta 

con euro 2.333, e quella della Lombardia con euro 1.398. 

Nel 2018 il risultato economico da positivo diventa negativo per euro 19.387, in calo rispetto 

all’anno precedente di euro 33.223 a causa del sensibile incremento dei costi di produzione 

(+5,9 per cento) che si attestano ad euro 1.878.504 rispetto all’incremento del valore della 

produzione del 4 per cento portandosi ad euro 1.860.969. L’aumento dei costi è riconducibile 

ai maggiori oneri sostenuti nella voce “servizi”, cui vengono imputate le spese per i corsi di 

formazione (da euro 603.581 ad euro 800.166). Tra i costi si segnala la voce “oneri diversi di 

gestione” cui sono iscritte erroneamente le imposte di esercizio. 

Tale disavanzo è da addebitarsi, peraltro, alla gestione della sede centrale che ha chiuso 

l’esercizio con un risultato negativo di euro 51.942 mentre le altre sedi hanno chiuso il conto 

economico in attivo (la sede della Campania con euro 26.054, quella del Piemonte-Valle 

d’Aosta con euro 4.778 e quella della Lombardia con euro 1.723). In particolare, il risultato è 

stato determinato da alcune evenienze negative fra cui la riduzione del contributo annuale 

ministeriale che ha toccato il minimo storico (euro 86.500); i costi sostenuti per il master in studi 

diplomatici 2017 non sono stati imputati al bilancio 2017 ma al bilancio 2018; le spese 

straordinarie nella sede centrale per la climatizzazione di alcune aule, la messa a norma 

dell’impianto elettrico e l’attivazione della fibra telefonica.  

Il risultato della gestione operativa nel 2017 diminuisce e si assesta ad euro 15.763. Nel 2018 

inverte la tendenza e diventa negativo per euro 17.535.  

  



 

22 
Corte dei conti -Relazione Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI) esercizi 2017-2018 

 

La Corte, nel condividere quanto espresso dal Collegio dei revisori in sede di approvazione 

del bilancio di previsione 2019 in ordine alla “necessità che gli organi di gestione pongano in 

essere tutte quelle iniziative necessarie ai fini del contenimento della spesa attraverso una 

maggiore efficacia dell’azione amministrativa tale da determinare risparmi di gestione a favore 

di spese qualificanti per l’attività istituzionale” 10 , aggiunge che le rilevate criticità che 

emergono dalla lettura dei dati contabili e la prospettiva delle nuove modalità di attribuzione 

delle risorse finanziarie da parte del Ministero vigilante sollecitano l’adozione di nuove e 

adeguate misure idonee ad accrescere le fonti continuative di entrate proprie. 

 

 
10 Verbale n. 43 del 20 dicembre 2018. 



 

23 
Corte dei conti -Relazione Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI) esercizi 2017-2018 

Stato patrimoniale 

La seguente tabella riporta lo stato patrimoniale negli esercizi 2016-2018. 

 

Tabella 10- Stato patrimoniale 

Attivo 

2016 2017 
Variaz. 

ass. 
2017/2016 

Variaz. 
perc. 

2017/2016 
2018 

Variaz. 
ass. 

2018/2017 

Variaz. 
perc. 

2018/2017 

B) Immobilizzazioni        

- Immobilizzazioni immateriali 204 4.352 4.148 2.033,3 4.563 211 4,8 

- Immobilizzazioni tecniche 
(mobili e macchine d’ufficio) 

519.365 555.143 35.778 6,9 604.395 49.252 8,9 

- Immobilizzazioni finanziarie         

   Deposito cauzionale Demanio 
per affitto locali 

20.157 20.157 0 0,0 20.157 0 0,0 

Totale immobilizzazioni 539.726 579.652 39.926 7,4 629.115 49.463 8,5 

C) Attivo circolante         

- Residui attivi         

Crediti verso acquirenti, ecc. 296.652 271.249 -25.403 -8,6 311.650 40.401 14,9 

Totale residui attivi 296.652 271.249 -25.403 -8,6 311.650 40.401 14,9 

- Disponibilità liquide        

Depositi bancari e postali 242.295 199.869 -42.426 -17,5 151.303 -48.566 -24,3 

Totale attivo circolante  538.947 471.118 -67.829 -12,6 462.953 -8.165 -1,7 

D) Risconti  0 3.559 3.559   8.866 5.307 149,1 

TOTALE ATTIVO 1.078.673 1.054.329 -24.344 -2,3 1.100.932 46.603 4,4 

Passivo          

A) Patrimonio netto         

Avanzo (perdita) portati a nuovo -98.982 27.281 126.263 -127,6 41.118 13.837 50,7 

Avanzo (perdita) esercizio 126.263 13.836 -112.427 -89,0 -19.387 -33.223 -240,1 

Totale patrimonio netto 27.281 41.118 13.837 50,7 21.730 -19.388 -47,2 

C) Fondi per rischi ed oneri         

 per altri rischi ed oneri futuri 22.879 22.879 0 0,0 22.879 0 0,0 

 per ripristino investimenti 379.304 406.571 27.267 7,2 428.970 22.399 5,5 

Totale fondi rischi ed oneri 402.183 429.450 27.267 6,8 451.849 22.399 5,2 

D) Trattamento di fine rapporto 
di lavoro subordinato 

394.620 435.627 41.007 10,4 470.223 34.596 7,9 

E) Residui passivi         

 debiti verso lo Stato  29.521 28.172 -1.349 -4,6 28.375 203 0,7 

 debiti verso fornitori  82.809 74.103 -8.706 -10,5 83.511 9.408 12,7 

 debiti tributari 1.183 1.763 580 49,0 1.725 -38 -2,2 

 debiti verso istituti di 
previdenza e sicurezza 
 sociale  

25.574 30.243 4.669 18,3 29.612 -631 -2,1 

 debiti diversi  11.564 13.704 2.140 18,5 13.908 204 1,5 

 Totale residui passivi  150.651 147.985 -2.666 -1,8 157.131 9.146 6,2 

Ratei passivi 43.939 0 -43.939 -100,0 0 0 0,0  

Risconti passivi 60.000 150 -59.850 -99,8 0 -150 -100,0 

TOTALE PASSIVO 1.051.393 1.013.212 -38.181 -3,6 1.079.203 65.991 6,5 

 TOTALE PASSIVO E 
PATRIMONIO NETTO  

1.078.673 1.054.329 -24.344 -2,3 1.100.932 46.603 4,4 

Fonte: bilancio SIOI  
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Il patrimonio netto della SIOI, tornato nel 2016, dopo diversi esercizi, ad essere di segno positivo, nel 

2017 si è incrementato ad euro 41.118 grazie all’avanzo economico positivo conseguito, mentre nel 

2018 si porta ad euro 21.730 per il disavanzo registrato nell’anno. 

Le attività, costituite principalmente da immobilizzazioni tecniche, da crediti che la Società vanta nei 

confronti di soci, enti pubblici e corsisti, registrano nel 2017 una lieve flessione (da euro 1.078.673 ad 

euro 1.054.329) mentre nel 2018 crescono del 4,4 per cento (ad euro 1.100.932) soprattutto nelle 

componenti delle immobilizzazioni tecniche e dei crediti verso gli acquirenti. 

Stessa dinamica si presenta nelle passività che registrano una contrazione nel 2017 del 3,6 per cento 

(da euro 1.051.393 ad euro 1.013.212), per effetto di un decremento dei debiti verso la Stato ed i 

fornitori. Nel 2018, invece, si portano ad euro 1.079.203 a causa della crescita del “fondo per ripristino 

investimenti” (da euro 406.571 ad euro 428.970) che ricomprende il fondo ammortamento delle 

immobilizzazioni tecniche, e della voce “TFR” (da euro 435.627 ad euro 470.223).  

 

Situazione amministrativa 

La tabella che segue riporta la situazione amministrativa negli esercizi 2016-2018. 

Tabella 11 - Situazione amministrativa 

 2016 2017 2018 

Fondo cassa al 1° gennaio 74.582 242.295 199.869 
Riscossioni c/residui 189.397 218.750 256.492 
Riscossioni c/competenza 2.007.558 1.819.909 1.914.886 

TOTALE RISCOSSIONI 2.196.955 2.038.659 2.171.378 
Pagamenti c/residui 123.541 151.266 149.642 
Pagamenti c/competenza 1.905.701 1.929.819 2.070.303 

TOTALE PAGAMENTI 2.029.242 2.081.085 2.219.945 
Fondo cassa al 31 dicembre 242.295 199.869 151.303 
Residui attivi esercizi precedenti 50.158 62.781 45.540 
Residui attivi esercizio 246.494 208.468 266.110 

TOTALE RESIDUI ATTIVI 296.652 271.249 311.650 
Residui passivi esercizi precedenti 0 0 0 
Residui passivi esercizio 150.651 147.985 157.131 

TOTALE RESIDUI PASSIVI 150.651 147.985 157.131 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12 388.296 323.134 305.821 
Fonte: bilancio SIOI 
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Nel biennio in esame, rispetto all’esercizio precedente, l’avanzo di amministrazione scende 

progressivamente da euro 388.296 ad euro 305.821, determinato soprattutto dall’incremento dei 

pagamenti (da euro 2.029.242 ad euro 2.219.945) che ha prodotto una minore giacenza di cassa 

rispetto all’esercizio precedente (da euro 242.295 ad euro 151.303). La consistenza dei residui attivi, 

rappresentati perlopiù da crediti della competenza (quote di partecipazione ai corsi di 

formazione per le quali sono state emesse le relative fatture), diminuisce nel 2017 ad euro 

271.249 (da euro 296.652 nel 2016) e nel 2018 si porta ad euro 311.650. La massa dei residui 

passivi è costituita dai soli debiti formatisi negli esercizi in esame e presenta nel biennio un 

andamento altalenante fino ad assestarsi nel 2018 ad euro 157.131. 

  



 

26 
Corte dei conti -Relazione Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI) esercizi 2017-2018 

8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

La Società Italiana per la Organizzazione Internazionale è ente privato a struttura associativa 

senza fini di lucro che promuove la conoscenza dei problemi della politica internazionale allo 

scopo di contribuire all’instaurazione di un giusto e pacifico assetto della comunità 

internazionale, al progresso dell’unificazione europea e alla diffusione della conoscenza e della 

tutela dei diritti umani.  

La SIOI e gli altri enti internazionalistici, cui sono stati assegnati fino al 2018 le contribuzioni 

statali, secondo i principi fissati dalla legge 28 dicembre 1982 n. 948, a partire dal 2019 potranno 

beneficiare solo di contributi a progetti di ricerca sulla base di convenzioni stipulate previa 

procedura selettiva pubblica. 

La spesa complessiva per i titolari degli organi nel 2017 è ammontata ad euro 45.441 e nel 2018 

ad euro 42.687 (euro 41.102 nel 2016). 

Al 31 dicembre 2017 hanno prestato servizio, come nel 2016, 14 unità di personale di cui 13 a 

tempo indeterminato, compreso il Direttore generale, ed una unità a tempo determinato, 

assunta nel 2016 con contratto triennale. 

Al 31 dicembre 2018 le unità restano invariate ma quelle a tempo indeterminato diminuiscono 

a 12 mentre le unità a tempo determinato si portano a due. 

Nel biennio in esame, rispetto all’esercizio 2016, il costo per il personale registra una 

progressiva crescita portandosi da euro 817.828 ad euro 874.870 dovuta principalmente agli 

aumenti di natura contrattuale e alla corresponsione di straordinari a parte del personale. 

Ai corsi/master (istituzionali e di specializzazione) hanno partecipato 408 frequentatori nel 

2017 e 396 nel 2018 (391 nel 2016).  

Quanto all’attività negoziale della Società, nel 2017 l’acquisizione dei beni e servizi è 

ammontata complessivamente ad euro 177.531, per un totale di 39 contratti stipulati soltanto 

previa procedura di affidamento diretto; nel 2018 gli approvvigionamenti, sempre in 

affidamento diretto, sono stati 41 per un totale di euro 202.292. 

I dati che seguono riportano la situazione finanziaria ed economico-patrimoniale della SIOI 

negli esercizi 2017 e 2018 posti a raffronto con il 2016.  
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 2016 2017 2018 

Avanzo/Disavanzo finanziario 197.701 -49.427 -46.439 
Avanzo/Disavanzo economico 126.263 13.836 -19.387 
Patrimonio netto 27.281 41.118 21.730 
Consistenza di cassa al 31 dicembre 242.295 199.869 151.303 
Avanzo di amministrazione 388.296 323.134 305.821 
 

 

Tra il 2012 e il 2016 la SIOI aveva conseguito un progressivo miglioramento dei risultati finanziari 

ed economici; questa tendenza mostra un peggioramento nel biennio in esame. 

Il calo dei risultati conseguiti nel 2017 è da ricondurre prevalentemente alle minori entrate 

autoprodotte dalla SIOI. In particolare, ha influito negativamente il disavanzo della sede della 

Campania di euro 43.635, mentre tutte le altre sedi hanno chiuso il conto economico in attivo: 

la sede centrale con euro 53.839, la sede del Piemonte-Valle d’Aosta con euro 2.333, e quella 

della Lombardia con euro 1.398. 

L’ulteriore riduzione dei risultati registrati nel 2018 è invece da addebitarsi alla gestione della sede 

centrale che ha chiuso la gestione economica con un risultato negativo di euro 51.942, mentre le altre 

sedi hanno chiuso il conto economico in attivo: la sede della Campania con euro 26.054, quella del 

Piemonte-Valle d’Aosta con euro 4.778 e quella della Lombardia con euro 1.723. In particolare, hanno 

influito negativamente alcune evenienze negative quali la riduzione del contributo annuale 

ministeriale che ha toccato il minimo storico (euro 86.500); i costi sostenuti per il master in studi 

diplomatici 2017 non sono stati imputati al bilancio 2017 ma al bilancio 2018; le spese straordinarie 

nella sede centrale per la climatizzazione di alcune aule, la messa a norma dell’impianto elettrico e 

l’attivazione della fibra telefonica.  

La consistenza dei residui attivi, rappresentati perlopiù da crediti della competenza (quote di 

partecipazione ai corsi di formazione per le quali sono state emesse le relative fatture), 

diminuisce nel 2017 ad euro 271.249 (da euro 296.652 nel 2016) e nel 2018 si porta ad euro 

311.650. La massa dei residui passivi è costituita dai soli debiti formatisi negli esercizi in esame 

e presenta nel biennio un andamento altalenante fino ad assestarsi nel 2018 ad euro 157.131. 
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La Corte, nel condividere quanto espresso dal Collegio dei revisori in ordine alla “necessità che gli 

organi di gestione pongano in essere tutte quelle iniziative necessarie ai fini del contenimento della 

spesa attraverso una maggiore efficacia dell’azione amministrativa tale da determinare risparmi di 

gestione a favore di spese qualificanti per l’attività istituzionale”, aggiunge che le rilevate criticità 

che emergono dalla lettura dei dati contabili e la prospettiva delle nuove modalità di 

attribuzione delle risorse finanziarie da parte del Ministero vigilante sollecitano l’adozione di 

nuove e adeguate misure idonee ad accrescere le fonti continuative di entrate proprie. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 































































































ESTRATTO DELLA SESSIONE ORDINARIA

DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Tenutasi il 26 aprlle 2018 alle ore 1 1.30 in seconda convocazione

Presso la Sede della SIU in Piazza S. Marco 5I - Roma

Il Presidente, Dr. Franco FRATTINI, dichiara aperta alle ore 11.35, in seconda

convocazione, la sessione dell'Assemblea Generale dei Soci della SIOI.

Sono presenti 22 soci: BARGIACCHI Paolo, BIANCO Pia Luisa, CAVELLI

Rosaria, D'URSO Giada, FORIANI Marco, FRATTINI Franco, FRIGO Manlio,

GARGIULO Pietro, GIANSANTI Luca, GREPPI Edoardo, KTISTERMANN

Elisabetta, LEANZA Umberto, MARRAPODI Giorgio, MIGLIORINI Fabio,

MURA Sergio, PALOMBO Eva, PUCCIA Cristina, SALIMEI Marcello, SESSA

Riccardo, TANZI Attila, TARDIOLI Francesca, TEMPESTA Armando.

Sono presenti per delega 39 soci: AGOSTINI Daniela, ARGENTIERI

Alessandro, ARRIGO Gabriella, BLAIS Giorgio, BOSCO Giorgio, CARACCIOLO

Ida, CASOLINO Enzo, CERNE Marina, D'ADDONA Stefano, D'ORLANDO

Fabio, GOLA MAZZONI Germana, GRAZIANI Francesca, IMBRIANI Cesare

LOCATELLI Franco, MARCHESI Antonio, MARCHISIO Sergio, MASCI Claudio,

MICHELETTA Luca, MOAVERO MILANESI Enzo, MUGNANI Marco,

NADINE Maryse, OLIVA Carlo Maria, PASQUAZI Anna. PENNETTA Piero

PERCESEPE Enzo, PERISSINOTTO Giovanni, PEPE Adolfo, RAFFAELLI Enrico

RICCARDI Luca, RICCI Claudio, RUTELLI Francesco, SAN MAURO Cesare,

SFERRA CARINI Pietro, TIRITICCO Andrea, TIZZANO Antonio, VALENSISE

Michele, VARI Corrado, VELLANO Ernesto

Risultando, I'Assemblea legalmente convocata e costatata la presenza di 22 soci

e di 39 presenti per delega, il Presidente dà formalmente inrzio ai lavori.

L'ordine del giomo prevede i seguenti punti: 
n
il. Comunicazioni del Presidente 
\\-

. Relazione del Direttore Generale \



' Approvazione del bilancio consuntivo 2017 e del bilancio preventivo 2018

. Ammissione di nuovi soci

. Rinnovo del Consiglio Scientifico

. Varie ed eventuali.

...OMISSIS. . ..

Il Presidente cede la parola al Direttore Generale il quale espone la seguente

relazione sul bilancio :

Il consuntivo al 31 dicembre 2017, redatto secondo 1o schema previsto dall'art.

48 del D.P.R. 9712003, è composto dal bilancio della Sede centrale e dai bilanci

inviati dalle Sezioni periferiche.

Il consuntivo del 2017 si è chiuso con un avanzo economico di € 13.836,00 che

si aggiunge agli avanzi ottenuti negli ultimi anni. Questa Sede centrale ha chiuso

I'esercizio con un attivo di € 53.839,00 mentre il saldo di bilancio delle Sezioni, che

rientra nel bilancio consolidato, si chiude in negativo per € 40.005,00 a causa del

passivo della sede Campania. In particolare la Sede Piemonte Valle d'Aosta ha

registrato un attivo di € 2.333,00; la Sede Lombardia ha registrato un attivo di €

1.398,00 mentre la Sede Campania ha registrato un passivo di € 43.635,00 come già

riferito dal Presidente.

La situazione del patrimonio, già ridotta alla fine del 2014 a -€ 140.936, alla

fine del 2015 era di -€ 98.982, mentre alla fine del 2016 è stata riportata nella sua

cgllocazione naturale positiva di € 27.281 ed aumentata di ulteriori € 13.836,00

corrispondenti all'avanzo 2017 con un dato complessivo di Patrimonio netto di euro

41.118.

La situazione economica 2017, sul fronte delle entrate, ha visto il contributo

del Ministero degli Esteri attestarsi ad € 97.500, in aumento di € 7.500 rispetto al

20l6mentre le entrate per la formazione si sono attestate ad euro 1.54g.401.

Durante il 2017 si è fatto fronte ad alcune inevitabili maggiori spese in

particolare per la messa a norrna dell'impianto elettrico. Abbiamo già realizzato

l'adeguamento dell'impianto elettrico del primo piano e del piano terramentre nel



corso del 2018 sarà rcalizzato l'adeguamento dell'impianto del seminterrato dove vi è

I'archivio della biblioteca. A completamento dei lavori otterremo il certificato di

conformità, come prescritto dalla legge come richiesto dal Demanio.

Le altre maggiori spese affrontate riguardano gli aumenti contrattuali del

personale e il carico fiscale per Ires ed Irap. La Società ha continuato ad esercitare un

attento controllo delle spese consolidando i risultati ottenuti negli ultimi anni e

confermando la previsione di andamento positivo anche per il futuro.

E' doveroso sottolineare anche quest'anno che i risultati ottenuti sono da

collegare, insieme al costante sostegno del Presidente, all'andamento dell'attività di

formazione, e alle attività svolte per conto e in cooperazione con il Ministero degli

Esteri. Sono stati infatti realizzati nel 2017 due progetti di formazione rivolti a 8

diplomatici della Guinea Bissau e a l0 diplomatici dello Yemen, quest'anno è stato

organizzato un progetto rivolto a 14 diplomatici del Mali e del Burkina Faso che avrà

inizio nel mese di giugno, inoltre si dovrebbe realizzare una nuova edizione del corso

rivolto a diplomatici yemeniti.

Oltre alle attività istituzionali che si svolgono con successo, la SIOI organizza

ogni anno nuove iniziative che coinvolgono molti giovani. A tale proposito la SIOI

sta organizzando ZeroHackathon 2018 sui temi dello sport come strumento di

sviluppo e pace che si svolgerà dal2 al 4 maggio. L'evento vedrà la partecipazione di

circa 200 giovani provenienti da diverse parti del mondo organizzato in

cqllaborazione con I'Ambasciata degli Stati Uniti, il CONI, il MAECI e il MIUR. La

cerimonia di apertura è prevista il 2 maggio presso la sede del CONI dell'acqua

acetosa e la cerimonia di chiusura presso la Sala delle conferenz e intemazionali del

MAECI.

L'ottimismo con cui possiamo guardare al futuro della nostra Società è

pienamente giustificato dai risultati ottenuti, dal prestigioso e costante contributo del

Presidente, dall'impegno di tutto il personale, dalla qualità e dal carattere innovativo

dell'offerta formativa, dall'eccellente livello dei docenti oltre che owiamente dai

lusinghieri risultati ottenuti sul piano frnanziario.



il Presidente chiede di passare alla votazione del consuntivo 2017 e del

preventivo 2018 per alzata di mano. Il consuntivo 2017 ed il preventivo 2018

vengono approvati all'unanimità.

Si procede alla votazione per il rinnovo del Consiglio Scientifico per il triennio

2018-2020: per I'ASI - Gabriella Anigo; per la Cassa Depositi e Prestiti - Carlo

Baldocci; per il CONI - Diana Bianchedi; per la CONFAPI - Maurizio Casasco; per

TERNA - Carlo Crea; per Generali S.p.A. - Daniele Di Loreto; per Leonardo S.p.A.

- Carlo Formosa; per IINIONCAMERE - Alessandro Pettinato; per la Banca d'Italia

- Federico Signorini; per Thales Alenia Space S.p.A. - Armando Tempesta; per la

RAI - Fabrizio Ferragni.

L'Assemblea Generale approva all'unanimità la composizione del Consiglio

Scientifico per il triennio 20182020.

...OMISSIS...

Alle ore 12.15 il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Direttore generale

Rdsaffi Cavellípu
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INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 
La SIOI, Ente morale a carattere internazionalistico (riconosciuto con D.P.R. del 27/12/1948 n. 
1700 e disciplinato con D.P.R. del 28/12/1982 n. 948), sottoposto alla vigilanza del Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha come finalità istituzionale la diffusione 
dell’informazione, la formazione e la ricerca sui temi dell’organizzazione e della cooperazione 
internazionale, dello sviluppo delle relazioni internazionali e dell'integrazione europea.   
 
La SIOI svolge la sua attività nella Sede centrale di Palazzetto di Venezia a Roma e attraverso le 
sue Sezioni: Campania a Napoli, Lombardia a Milano, Piemonte – Valle d’Aosta a Torino, nonché 
mediante i gruppi del Movimento Studentesco - MSOI (Gorizia, Milano, Napoli, Roma, Torino). 
 
La Società, nel perseguimento dei suoi obiettivi statutari, collabora con le principali Istituzioni 
nazionali ed internazionali, in particolare, con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, con le Organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite, con l’Unione europea e il 
Consiglio d’Europa e coopera costantemente con numerose Ambasciate italiane all’estero ed estere 
in Italia, con alcune tra le più importanti Università italiane ed estere e con altri enti a carattere 
internazionalistico.  
 
È l’Associazione italiana delle Nazioni Unite (UNA Italy), membro fondatore della Federazione 
Mondiale delle Associazioni per le Nazioni Unite (W.F.U.N.A.) ed è parte attiva dell'Unione 
Internazionale delle Accademie Diplomatiche che riunisce in un Forum annuale i maggiori Istituti 
mondiali di formazione diplomatica ed internazionale. 
 
La SIOI, inoltre, ha assunto, dal 2003, per conto del Segretariato Generale delle Nazioni Unite, 
alcune delle funzioni esercitate dall’UNIC. A tale fine, coadiuva, in collaborazione con l’UNICRI 
(Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sulla criminalità internazionale), il Centro Regionale 
ONU di Bruxelles (UNRIC) nella diffusione di informazioni e documentazione, nella 
collaborazione con le scuole e le Università, nella promozione dell’azione delle Nazioni Unite, nella 
celebrazione di eventi legati alle Giornate delle Nazioni Unite e dei Diritti Umani e nel sostegno 
agli obiettivi dell'Organizzazione mondiale. 
 
 
ORGANI SOCIALI 
 
Presidente Onorario 
Giorgio NAPOLITANO, Presidente emerito della Repubblica italiana  
 
Presidente 
Franco FRATTINI, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, già Ministro degli Affari Esteri. 
 
Vice Presidenti 
 
Umberto LEANZA, già Capo del Contenzioso Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri.  
 
Riccardo SESSA, Ambasciarore a.r.  
 
Marcello SALIMEI, Ambasciarore a.r.  
 
Direttore Generale 
Sara CAVELLI 
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Consiglio Direttivo: Mario BOVA, Giampaolo CANTINI, Sebastiano CARDI, Sandro DE BERNARDIN, 
Massimiliano DEL CASALE, Staffan DE MISTURA, Andrea FERRARI, Marco FORLANI, Prof. Manlio 
FRIGO (Presidente della Sezione Lombardia), Giorgio GAJA, Francesco Maria GRECO, Edoardo 
GREPPI (Presidente della Sezione Piemonte - Valle d’Aosta), Cesare IMBRIANI, Franco LOCATELLI, 
Carlo MAGRASSI, Sergio MARCHISIO, Giorgio MARRAPODI, Giampiero MASSOLO, Fabio 
MIGLIORINI, Enzo Moavero MILANESI, Ferdinando NELLI FEROCI, Carlo Maria OLIVA, Alessandro 
ORTIS, Cesare Maria RAGAGLINI, Beatrice RANGONI MACHIAVELLI, Stefano RONCA, Ersiliagrazia 
SPATAFORA, Stefano STEFANINI, Attila TANZI, Pasquale TERRACCIANO, Giulio TERZI DI 
SANT’AGATA, Giuseppe TESAURO (Presidente della Sezione Campania), Andrea TIRITICCO, 
Michele VALENSISE, Franco VENTURINI, Giovanbattista VERDERAME. 

 
NOTA 

Pietro SEBASTIANI, (designazione MAECI febbraio 2017) subentra a Giampaolo CANTINI. 
Francesca TARDIOLI (designazione MAECI febbraio 2017) subentra a Andrea FERRARI. 
 
Collegio dei Revisori dei Conti: Presidente: Gaetano PROTO; Antonio ANTONELLIS, Lucilla 
AMATI. 
 
Consiglio Scientifico: Fausto CERETI, Pier Virgilio DASTOLI, Roberto PANIZZA, Alfredo RIZZO, 
Massimo SGRELLI, Luciano TOSI. 
 
Comitato per i Diritti Umani 
Membri di Diritto: Franco FRATTINI, Presidente della SIOI. 
Membri Emeriti: Sergio Maria CARBONE, Mario CHIAVARIO, Michele DE SALVIA, Francesco 
DURANTE, Manlio FRIGO, Giorgio GAJA, Edoardo GREPPI, Giancarlo GUARINO, Umberto LEANZA, 
Francesco MARGIOTTA BROGLIO, Manlio MAZZIOTTI DI CELSO, Franco MOSCONI, Prof. Bruno 
NASCIMBENE, Fausto POCAR, Natalino RONZITTI, Giuseppe TESAURO. 
 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 
La struttura organizzativa della SIOI è costituita da undici figure professionali dipendenti ed un 
collaboratore esterno, che operano nei diversi settori della Società, coordinate dal Direttore 
Generale (Sara CAVELLI). 
 
Relazioni Esterne, Comunicazione ed Eventi, Programmazione didattica, Progetti internazionali: 
Cristina PUCCIA (Responsabile), Giada D'URSO, Corinne GRAZIANO. 
 
Formazione, Orientamento e Tirocini: Eva PALOMBO (Responsabile), Alessandra CARUSO, Giada 
DIONISI, Ilaria ROTONDA. 
 
Biblioteca, Centro di Documentazione Europea ed Internazionale: Renato GENOVESE. 
 
Rivista, Pubblicazioni e Ricerca: Pietro GARGIULO (Direttore responsabile de “La Comunità 
Internazionale” – collaboratore esterno), Alessandra SCALA. 
 
Amministrazione: Adriano FICARELLI (Direttore Amministrativo), Stefania DE CESARIS. 
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L’UFFICIO STUDI E LA RIVISTA 
 “LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE” 

 
 
Nel corso del 2017 l’attività di ricerca dell’Ufficio Studi si è svolta in conformità con le finalità 
della Società e le linee di ricerca individuate per promuovere l’esame del ruolo e delle attività delle 
organizzazioni internazionali.  
Le ricerche e le riflessioni promosse dalla Società in tali ambiti hanno trovato pubblicazione 
prevalentemente nella Rivista “La Comunità Internazionale” e nelle collane dei Quaderni e delle 
Monografie della stessa.  
Nel corso del 2017 la Rivista ha provveduto a un rinnovamento complessivo del Comitato 
scientifico e del Comitato di redazione. Inoltre, in seguito ad accordo con l’editore “Editoriale 
Scientifica”, è oggi possibile consultare online le annate della Rivista dal 2012.  
Come sempre, nella Rivista un particolare rilievo è stato attribuito ai temi relativi al mantenimento 
della pace e della sicurezza internazionale, agli sviluppi in materia di promozione e protezione della 
tutela dei diritti umani, al processo di integrazione in seno all’Unione Europea.  
 
 
Si segnalano per ogni fascicolo del 2017, gli articoli e i saggi di maggiore rilevanza: 
 
La Comunità Internazionale, Fascicolo 1-2017 
Umberto LEANZA – Il confine marittimo tra Italia e Francia: il negoziato dell’Accordo di Caen. 
Pierluigi SALVATI – The 2016 US presidential election and Russia’s (alleged) interference through 
cyber intelligence collection: a perspective of international law.   
Marco MASTRACCI – L’Accordo quadro tra USA e UE sul trasferimento dei dati personali per il 
contrasto della criminalità.  
Laura LIZZI – The (mal)functioning of the Russian justice system in cases involving political 
opponents and the European Court of Human Rights. 
Giovanni SCIACCALUGA – Organizzazioni internazionali, sviluppo sostenibile e vegetarianesimo: 
recenti evoluzioni. 
 
Comunità Internazionale, Fascicolo 2-2017 
Anna CAFFARENA – Come cambia l’ordine internazionale: il riformismo di Pechino per un 
“multilateralismo efficace con caratteristiche cinesi”?.  
Giuseppe PASCALE – Su alcune recenti vicende riguardanti i rapporti dell’Ordine di Malta con 
l’Italia e con la Santa Sede. 
Alice RICCARDI – Sull’esistenza di un obbligo generale di prevenire e reprimere il fenomeno dei 
foreign fighters alla luce della vicenda della guerra civile spagnola. 
Ivan INGRAVALLO – L’iniziativa dei cittadini europei a dieci anni da Lisbona: luci e ombre. 
Marco BOCCHI – La dimensione internazionale del principio di precauzione e la sua applicazione 
nel diritto europeo e statunitense alla prova del negoziato sul TTIP. 
 
Comunità Internazionale, Fascicolo 3-2017 
Giuseppe NESI – The Repression of the Crimes of Sexual Exploitation and Abuse Committed by 
Peacekeepers. Recent Development.  
Maria Vittoria ZECCA – Il ruolo delle organizzazioni non governative nella riforma del processo di 
Kimberley. 
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Sabrina VANNUCCINI – Roma-Strasburgo-Roma. Il viaggio del «figlio di ignoti» alla scoperta della 
verità sulla propria ascendenza. 
Alfredo RIZZO – Ricollocazione infracomunitaria e principio di solidarietà: un nuovo paradigma 
per le politiche d’asilo dell’Unione. 
Francesca GRAZIANI – L’introduzione del reato di tortura nel codice penale italiano, ovvero del 
funambolismo e altri equilibrismi. 
 
 
Comunità Internazionale, Fascicolo 4-2017 
Umberto LEANZA – Gli strumenti giuridici per il futuro rafforzamento dell’UE con particolare 
riferimento all’Eurozona.  
Matteo FORNARI – I cinquant’anni della Guerra dei Sei Giorni: alcune questioni poste dal ritiro 
dell’UNEF e dalla chiusura dello Stretto di Tiran. 
Egeria NALIN – Recenti tendenze nei rapporti tra peace-keeping e peace-enforcement delle Nazioni 
Unite: il caso della MONUSCO e della intervention brigade. 
Claudio DI TURI – Ancora sul caso Chowdury: quale tutela per i diritti dei lavoratori migranti 
irregolari vittime di sfruttamento? L’art. 4 CEDU e le forme contemporanee di schiavitù. 
Annalisa GERACI – Il minore straniero non accompagnato nel diritto internazionale dell’Unione 
Europea e italiano: criticità attuali e prospettive future. 
Manuel Hinojo ROJAS – Une caution, une pollution maritime et la Cour Européenne des Droits de 
l’Homme. 
Sondra FACCIO – The South China Sea Arbitration Award of July 12, 2016: The Unbearable 
Lightness of Being a Rock. 
 
 
 
GLI STUDI E LE RICERCHE DELLA SIOI SONO CONSULTABILI PRESSO LA BIBLIOTECA DELLA SOCIETÀ E 
ONLINE SUL SITO DELL’EDITORIALE SCIENTIFICA (editorialescientifica.com/riviste/la-comunità-
internazionale-monografie.html) 
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STUDI E RICERCHE A CONCLUSIONE DELLA FORMAZIONE 

 
A conclusione della formazione, gli studenti dei Master hanno svolto studi e ricerche con il 
coordinamento dei docenti responsabili delle rispettive aree didattiche.  
 
 
MASTER IN RELAZIONI INTERNAZIONALI E PROTEZIONE INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI 
(12 ottobre 2016 – 31 marzo 2017) 
 
Consiglio di Master e docenti di riferimento: Paolo Bargiacchi, Ordinario di Diritto 
internazionale, Università degli Studi “Kore” di Enna; Antonio Bultrini, Associato di Diritto 
internazionale, Università degli Studi di Firenze; Sara Cavelli, Direttore Generale della SIOI; 
Antonio Marchesi, Presidente di Amnesty International Italia e Ordinario di Diritto internazionale, 
Università degli Studi di Teramo; Adolfo Pepe, Ordinario di Storia delle relazioni internazionali, 
Università degli Studi di Teramo; Filippo Reganati, Ordinario di Economia politica, Università 
“Sapienza” di Roma. 
 
Il rapporto fra l’amministrazione Bush senior e le Nazioni Unite durante la prima Guerra del 
Golfo, di Ruggero Balletta 
 
La sicurezza (militare e di polizia) come game changer in Somalia, di Serena Berenato 
 
 “I Rifugiati”: status consolidato e problematiche attuative dell’obbligo di “non refoulement”, di 
Claudia Domenica Bertuca 
 
Analisi geopolitica alla fine del sistema bipolare: l’emergere di nuovi attori e lo spostamento del 
perno geopolitico, di Valentina Boccanelli 
 
La questione siriana: il terrorismo e l’azione internazionale, di Sara Bocci 
 
La questione libica e la responsabilità di proteggere, di Valentina Carpinelli 
 
La tortura: visione globale del reato, garanzie attuate e attuabili alla luce dell’agenda 2030 delle 
Nazioni Unite. L’inazione italiana, di Gianluca Celia 
 
Corea del Nord. Crimini contro l’umanità. Divieto dell’uso della forza. Rapporti Corea del Sud e 
Corea del Nord, di Brigitta Miranda Conticello 
 
L’orientamento sessuale come motivo per il riconoscimento dello status di rifugiato, di Tiziana 
Derosa 
 
Il principio di “non refoulement” e diritti dei minori, di Manuela Episcopo   
 
I diritti umani e le differenze culturali, di Alessandra Fava 
 
L’Organizzazione delle Nazioni Unite e il mantenimento della pace internazionale, di Micaela 
Fiorillo 
 
Il duplice standard degli Stati Uniti in materia di diritti umani: il caso di Guantanamo, di Lavinia 
Formica 
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L’influenza delle politiche degli organismi internazionali sui fenomeni migratori. Un caso di studio, 
di Gianluca Gerli 
 
Ambiente e diritti umani: crimini e rifugiati ambientali, di Costanza Ghera 
 
I Brics e il policentrismo geopolitico di fine anni 2000, di Mario Ghioldi 
 
Israele e la costruzione della “security fence” in violazione della Green Line, di Olga Guarnieri 
 
Il processo di integrazione euro mediterraneo e il caso delle relazioni bilaterali tra Unione europea 
e Marocco, di Luca Lantieri 
 
La complessità della questione curda, di Tiziana Leonardi 
 
L’impiego dei minori nei conflitti armati: il dramma dei bambini soldato, di Sandra Loperfido 
 
L’uso della tortura da parte dei regimi coloniali europei, di Cristopher Marchini 
 
Il progetto “OLPC- One Laptop per Child”, di Alessandro Matticola 
 
L’uso della forza della Francia nei confronti dell’Isis in Siria, di Irene Meloni 
 
Il sistema regionale africano e la posizione dei diritti umani, di Michele Moschini 
 
Il riconoscimento internazionale dei cittadini di Taiwan, di Francesca Nardiello 
 
I diritti dei minori nei centri di accoglienza per rifugiati, di Isabella Nardone 
 
Are Sharia-abiding States an obstacle to the implementation of universal human rights, with 
specific focus on women’s rights? di Camilla Nicoletti 
 
L’identificazione come obiettivo principale del sistema Hotspot: l’approdo in Italia tra politiche 
interne e meccanismi europei di solidarietà, di Rubinia Proli 
 
Questione israelo-palestinese. Il caso Gerusalemme, di Renata Ranucci  
 
Politiche dell’Unione europea per la promozione dei diritti umani in Cina, di Elena Rebaudengo 
 
La tutela internazionale dei rifugiati ambientali, di Ilenia Romano 
 
Il Garante nazionale dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà, di Ilaria Emanuela 
Saltarelli 
 
Il diritto d’asilo in Europa, di Angela Scicchitano 
 
Siria e diritto internazionale: Vexata quaestio, di Stefano Sergi 
 
Introduzione del reato di tortura in Italia: dibattito e prospettive future, di Matteo Sirgiovanni 
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Il caso dei Marò, di Mariachiara Sormani 
 
La protezione sociale: diritto umano fondamentale? di Elena Valguarnera 
 
Il caso Srebrenica nella prospettiva dei giudici olandesi, di Valentina Vitale 
 
 
MASTER IN COMUNICAZIONE E LOBBYING NELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI ED EUROPEE 
(28 ottobre 2016 – 27 maggio 2017) 
 
Consiglio di Master e docenti di riferimento: Laura Betti, Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
Sara Cavelli, Direttore generale della SIOI; Antonio Deruda, Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
Reputation management & social media crisis, di Giulia Barbieri  
 
Wikisis: dalle strategie di comunicazione del califfato all’educazione del marketing del terrore, di 
Maria Rosaria Brevetti 
 
Il Nation branding: la nazione come marca, di Anselmo Chizoniti 
 
Le nuove frontiere della comunicazione interna aziendale, di Andrea Marco Farnelli 
 
Public Speaking e tecniche comportamentali, di Rita Massanova 
 
Social media marketing: Accent International e lo Study Abroad in Europa, di Alice Mangia e  
Chiara Trivellini 
 
La strategia e la tecnica comunicativa di Donald Trump, di Marcella Montaina 
 
L’interazione nella dimensione digitale: aspetti peculiari del paradigma comunicativo con 
particolare attenzione all’intervista e alla negoziazione, di Paolo Nocito 
 
Comunicazione politica: utilizzo patologico dei social network, di Giuseppe Parrella 
 
Jihadismo “istantaneo”. La propaganda di Daesh su Telegram, di Gerardo Picardo 
 
La comunicazione digitale e la social media strategy del Giubileo Straordinario della Misericordia, 
di Riccardo Rossi 
 
Memorial Day Ceremony: dall’organizzazione dell’evento alle relazioni con i media, di Veronica 
Stasio 
 
Psicologia dell’emergenza, di Valentina Tatti Tonni 
 
La comunicazione 2.0 nella pubblica amministrazione e nelle istituzioni italiane, di Vincent Tesio 
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MASTER IN ISTITUZIONI E POLITICHE SPAZIALI 
(14 febbraio – 27 giugno 2017) 
 
Consiglio di Master e docenti di riferimento: Gabriella Arrigo, Responsabile Unità Relazioni 
internazionali dell’Agenzia Spaziale Italiana; Delfina Bertolotto, Responsabile Unità Supporto 
Tecnico Gestionale alla Direzione Generale dell’Agenzia Spaziale Italiana; Sara Cavelli, Direttore 
generale della SIOI; Viviana Iavicoli, Ricercatore ISGI-CNR; Sergio Marchisio, Chairman 
European Centre for Space Law (ECSL) dell’ESA; Armando Tempesta, Relazioni istituzionali con 
l’ASI-Thales Alenia Space.  
 
TEMA GENERALE: “SCENARI FUTURI DELL’ESPLORAZIONE POST INTERNATIONAL SPACE STATION 
ISS” 
 
MODULO SOCIO-ECONOMICO: La space economy nell’era della colonizzazione lunare, di Ursula 
Liliam Castillo Guevara, Giulia Manzetti, Marco Montanari, Enrico Potenza, Luisa Santoro, Flavia 
Sciarra, Lorenzo Tubani, Michael Urso. 
 
MODULO POLITICO E RELAZIONI INTERNAZIONALI: Scenari futuri dell’esplorazione Post 
International Space Station – Eventuali nuovi modelli di governance, di Djordje Andrijasevic, 
Giulia Bordacchini, Jacopo Celentano, Cristiano Consolini, Riccardo Ingrosso, Najada Serdani. 
  
MODULO INDUSTRIALE E TECNICO-SCIENTIFICO: Evoluzione degli scenari e delle tecnologie per 
l’abitabilità, la propulsione e la necessità di continuare la reconnaissance scientifica, di Stefano 
Maria Angelini, Galileo M. Barbirotti, Maria Girolamo Daraio, Alessia Della Valle, Martina 
Fabbiani, Giulio Gambini, Davide Lauretta, Silvia Mari. 
 
MODULO GIURIDICO-ISTITUZIONALE: Scenari futuri dell’esplorazione Post International Space 
Station – Nuovi orizzonti giuridici in materia di estrazione e sfruttamento di risorse minerarie da 
Corpi Celesti, di Carlo Belbusti, Alessandro Boero, Lucia Bonventre, Antonella Florio, Nicola 
Mandese, Andrea Rinaldi, Luca Zoppi. 
 
 
MASTER IN SICUREZZA ECONOMICA, GEOPOLITICA E INTELLIGENCE 
(3 marzo – 15 luglio 2017) 
 
Consiglio di Master e docenti di riferimento: Massimo Bontempi, Direttore della Direzione 
Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere; Sara Cavelli, Direttore Generale della 
SIOI; Elisabetta Kustermann, Esperto in commercio estero; Luisa Franchina, Esperto in protezione 
infrastrutture critiche; Aldo Pigoli, Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali (ASERI) 
dell'Università Cattolica di Milano. 
 
Analisi geoeconomica della diversificazione economica degli Emirati Arabi Uniti e verifica della 
presenza attuale, passata e futura del Made in Italy distinto per fattori, di Angela Alfano 
 
L’intelligence economica, lo spionaggio economico e la loro influenza nelle dinamiche di mercato, 
di Livia Baccari 
 
Physical penetration testing. La sicurezza fisica delle infrastrutture sensibili nel contesto delle 
minacce provenienti da attacchi di tipo cinetico, di Francesco Balucani 
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“Stuxnet”, la prima cyberweapon della storia. Ricerca sulla protezione di infrastrutture critiche e 
su eventuali rimedi ad attacchi portati tramite armi di questo tipo, nell’epoca della cyberwar, di 
Giorgio Balzerani 
 
Cyber-war e droni nel contesto della RMA (Revolution in Military Affairs). Le nuove tecnologie 
porteranno ad una guerra senza limiti di tempo e spazio? di Caterina Bianco 
 
Cybercrime e servizi strategici: un nuovo modello di terrorismo a danno delle imprese strategiche; 
normative e misure per prevenire e contrastare il fenomeno, di Ciro Candelmo 
 
L’evoluzione del paradigma della guerra. Il crescente ruolo assunto dall’intelligence nei conflitti 
moderni, di Julian Canettieri 
 
Analisi geopolitica del conflitto russo-ucraino: rapporto Russia, Usa, Unione Europea; risvolti 
energetici della crisi; accordi di Minsk, di Alessia Cannone 
 
Fazioni e aspetti nello scenario siriano, di Guglielmo Cocco 
 
L’interesse nazionale: il Sistema Paese, dinamiche interne e rapporti internazionali, di Giovanni 
Orazio Costa 
 
Le primavere arabe: il caso tunisino. Crisi, rivolta sociale e migrazioni, di Tiziana Cuocolo 
 
Tecniche di osservazione della comunicazione non verbale nella ricerca informativa condotta 
tramite fonti umane (Humint), di Valentina De Filippo 
 
Geopolitica e narcotraffico: la centralità africana nel panorama delle rotte internazionali del 
traffico di sostanze stupefacenti, di Francesco De Lellis 
 
L’UE e la politica di vicinato: la sicurezza nello scenario mediorientale, di Federico Di Benedetto 
 
Interdipendenza delle infrastrutture critiche ed effetti domino, di Martina Ferrari 
 
Il cyber nelle relazioni internazionali tra Usa, Russia e Cina, di Mattia Giulioli 
 
Protezione e prevenzione delle infrastrutture critiche nazionali ed europee, di Alessandro Iovino 
 
Contrasto al finanziamento alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo, di Agatino 
Lo Cicero 
 
La nuova via della seta marittima. La Cina sarà il nuovo Cristoforo Colombo? di Arianna Mattei 
 
Il sabotaggio economico come prosecuzione del conflitto economico, di Mattia Molteni 
 
Gli Zabbalaen ossia “garbage people”: storia e analisi della comunità storica in Egitto che, 
attraverso la raccolta, il riciclo e l’esportazione del materiale riciclato, ha dato vita a un’economia 
alternativa, di Sarah Morando 
 
Il ruolo politico delle giovani donne nel processo di pace: ciò che l’Unione Europea può imparare 
dall’esperienza in Libia. Le UNSCR 1325 e 2250 per promuovere la coesione sociale e prevenire il 
radicalismo, di Yasmine Ouirhrane 
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Coordinamento diplomatico e d’intelligence nella guerra in Medio Oriente: struttura e principali 
attori internazionali, di Elisabetta Salis 
       
I Foreign Fighters, di Maria Chiara Sormani 
 
Trends geoeconomici nell’intelligence economica, di Edoardo Sponzilli 
 
Migrazioni e guerra economica, di Claudia Stamerra 
 
 
MASTER PER LE FUNZIONI INTERNAZIONALI E LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 
(15 marzo – 29 settembre 2017) 
 
Consiglio di Master e docenti di riferimento: Francesco Avallone, Rettore Unitelma Sapienza; 
Paolo Bargiacchi, Ordinario di Diritto internazionale, Università degli Studi “Kore” di Enna; Sara 
Cavelli, Direttore Generale della SIOI; Adolfo Pepe, Ordinario di Storia delle relazioni 
internazionali, Università degli Studi di Teramo. 
 
La Serbia tra Occidente e Oriente, di Andrea Antonazzo  
 
La tortura nel sistema di tutela multilivello dei diritti fondamentali, di Ciro Carroccio 
 
La Corte Penale Internazionale: la questione dell’immunità di Omar Al-Bashir, di Xenia Camerini 
 
La dottrina della responsabilità di proteggere (r2p) e tutela dei diritti umani: possibili scenari 
futuri, di Francesco Conti 
      
Il diritto all’identità di genere, di Tiziana De Rosa    
 
La Geoeconomia Cinese e il Sud-Est Asiatico, di Cristina Donateo 
     
Il minore nel Diritto internazionale: verso una nuova strategia di contrasto alla pedofilia, di 
Melissa A. Figueroa 
     
I “rifugiati ambientali”, di Erika Giacobbe  
    
Il reato di tortura in Italia, di Irene Guidarelli 
      
Il connubio tra la sicurezza alimentare e l'uso delle biotecnologie in agricoltura: la nuova frontiera 
dell'Agenda 2030 per il raggiungimento del goal 2, di Livia Latini 
      
Ruolo geopolitico e geoeconomico dell’America Latina: analisi dei principali attori regionali e 
possibili tendenze future, di Cristopher Marchini 
    
Kosovo Specialist Chambers and Specialist Prosecutor’s Office: analisi e peculiarità del tribunale 
internazionale ibrido, di Michele Nuzzo 
      
La geopolitica dei Balcani occidentali: polo in potenza o spazio conteso?, di Annalisa Pantusa 
     
L’Islam e i diritti umani, di Salvatore Santoro 
     
Cooperazione trilaterale Italia-Marocco-Africa, di Yasmina Sbihi 
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MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN SVILUPPO SOSTENIBILE, GEOPOLITICA DELLE RISORSE E 
STUDI ARTICI 
(18 marzo – 10 ottobre 2017) 
 
Consiglio di Master e docenti di riferimento: Francesco Avallone, Rettore Unitelma Sapienza; 
Sara Cavelli, Direttore generale della SIOI; Franco Frattini, Presidente della SIOI; Alfonso 
Giordano, Docente di Economia politica alla LUISS; Donato A. Limone, Unitelma Sapienza; 
Sergio Marchisio, Ordinario di Diritto internazionale, Università “Sapienza” di Roma e Chairman 
European Centre for Space Law (ECSL) dell’ESA; Francesco Rutelli, Presidente del Centro per un 
Futuro Sostenibile. 
 
Climate Change and effects on the shipping companies, di Benedetto Allodi 
 
Energy e climate security come drivers di migrazioni e conflitti, di Giulia Cavo 
 
L’insoddisfazione verso il PIL come indicatore di sviluppo. Una rassegna critica dei misuratori 
socio-economici ed il caso del BES (Benessere Equo e Sostenibile) in Italia: obiettivi, parametri e 
applicazioni, di Giuliana Cola 
 
Diritto ambientale e promozione di nuove tecnologie, di Gennaro Simone Cerullo 
 
The common heritage of mankind in international law: past, present and future, di Clelia Falovo 
 
The human capital and innovative technologies. Tapping the potential of citizens science and 
participatory approaches using geographic information in high latitudes, di Anica Huck 
 
Costi e benefici del ghiaccio: implicazioni economiche dei cambiamenti climatici nell’Artico, di 
Greta Iacobini 
 
Russia e Cina: la questione demografica e la geopolitica del cibo. Il trend degli ultimi dieci anni, di 
Flavia Lucenti 
 
Risorse non rinnovabili nell’Artico, di Fabricio Piussi 
 
Macro effetti del surriscaldamento dell’Artico alle medie latitudini alla luce del nuovo Report del 
gruppo di lavoro AMAP, di Rocco Palumbo 
 
La Russia al bivio energetico: tra Mediterraneo e Artico, di Gerardo Ranaldo 
 
La questione ucraina fra Russia ed Europa, di Romina Rapisarda 
 
Conservazione biodiversità attraverso uno sviluppo sostenibile, di Eliana Reyes 
 
Storia e origini della questione medio-orientale, le risorse contese e le relazioni con l'Occidente, di 
Federica Santoro 
 
La raccolta differenziata con incentivo: applicazioni e possibilità, di Valentina Scavelli 
 
The European Union and the Arctic, di Antonella Tropeano 
 
I cambiamenti climatici e l’impatto ambientale. I costi dell’Artico, di Davide Ramaccioni 
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MASTER IN PROTEZIONE STRATEGICA DEL SISTEMA PAESE – CYBER INTELLIGENCE E SICUREZZA 
DELLE INFRASTRUTTURE CRITICHE 
(29 settembre 2017 – 31 marzo 2018) 
 
Consiglio di Master e docenti di riferimento: Sara Cavelli, Direttore generale della SIOI; Luisa 
Franchina, Esperto in protezione infrastrutture critiche. 
 
La sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Ue. Approcci nazionali alla Direttiva NIS, di 
Marcello Albergoni  
 
Analisi di rischio security fisica: caso studio di un aeroporto ideale, di Francesco Amodeo          
    
Sicurezza energetica – scenari globali, progetti e tecniche di intelligence, di Antonio Annicchino 
 
L’importanza strategica dei bacini di carenaggio in Italia, quali infrastrutture critiche, all’interno 
della gestione della sicurezza marittima, di Manuela Bruni    
                                      
Centro Studi DEA per la Difesa. Analisi sulle funzionalità interne ed sterne delle scienze sociali nel 
Sistema Difesa e proposta per l’introduzione di un riferimento interno, un centro studi DEA in 
grado di offrire sostegno per operazioni di Peacekeeping e CULTINT, nonché supporto per il 
miglioramento delle performance interne, di risorse umane, di Leonardo Cecchi   
 
Infrastrutture critiche e cyber security in Italia verso l’attuazione delle direttive NIS, di Anna 
Cinelli  
 
Radicalizzazione e reclutamento da parte di gruppi jihadisti tramite i social networks (Facebook, 
Twitter, etc…) e possibili strumenti SOCMINT per il loro monitoraggio, di Emilia D’Ettorres 
    
Studio di fattibilità per l’implementazione dei piani di gestione dell’emergenza nei comuni a rischio 
per eventi naturali o antropici, di Stefano Denora     
 
La crittografia come strumento di tutela delle infrastrutture critiche informatiche. Tutelare le reti 
aziendali attraverso la tecnologia crittografica, contestualizzando tale problematica dal punto di 
vista legislativo, di Andrea Fabiano 
 
La gestione e l’organizzazione della security nel settore “luxury fashion”. L’utilizzo delle nuove 
misure di protezione negli eventi, di Massimiliano Ferrazzano 
 
“A Nation Stays Alive When Its Culture Stays Alive”. Analisi del rapporto tra arte/cultura e 
terrorismo; monumenti nazionali e icone come infrastrutture critiche; sviluppo e analisi della Task 
Force. “Unite 4 Heritage” Proposta dell’Italia alla 169° Sessione del Consiglio Esecutivo 
UNESCO, di Fabrizio Labatessa                  
 
Minaccia CBRNe e protezione delle infrastrutture critiche – Principi strategici di analisi e 
intervento per la predisposizione di contromisure tecniche di protezione del sistema 
edificio/ambiente, di Maria Cristina Leone    
 
BARCLAYS e UBS: modelli di gestione del danno reputazionale in ambito bancario, di Emanuela 
Liguori                                 
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Hybrid Treat: connessione tra organizzazioni terroristiche ed organizzazioni criminali (mafie) 
nazionali  e transnazionali. Combinazione varia e dinamica di forze regolari, irregolari ed elementi 
unificati di queste. metodologie innovative di investigazioni, di Agatino Lo Cicero  
  
Minacce ibride nel XXI secolo: nesso tra organizzazioni criminali e terroristiche. Analisi 
geopolitiche e giurisprudenziali e metodi di contrasto, di Alessandro Girolamo Migliore         
   
Analisi compilativa del framework nazionale di cyber security in relazione al contesto normativo 
nazionale ed europeo, di Federico Mirabella     
 
Profili di diritto internazionale delle minacce cyber alle infrastrutture critiche, di Stefania Mosella
    
Analisi sull’utilizzo di Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR) per la sicurezza del Sistema Paese.  
Utilizzo di APR per attività di monitoraggio ambientale, di controllo del territorio e di prevenzione 
e/o risoluzione degli effetti di cause naturali (incendi, valanghe, controllo di ecosistemi marini) e 
per la prevenzione di attacchi terroristici, di Stefania Patrignani                      
 
Jihadi Messaging: analisi delle attività di proselitismo e dei processi di radicalizzazione di matrice 
jihadista sui social media, di Federica Pilia   
 
Analisi del rischio e calcoli degli impatti reputazionali in caso di attacco cyber o attacco fisico ad 
aziende, multinazionali o infrastrutture critiche, di Luca Quinale                                  
   
Efficacia delle tecniche di negoziazione nei conflitti, di Giulia Saragoni   
 
Principi strategici delle politiche di cybersecurity in relazione alle minacce terroristiche in 
prospettiva comparata: il caso degli eventi sportivi, di Giovanna Sciara 
 
La minaccia terroristica alle infrastrutture critiche, di Carlo Tshiabola 
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CONFERENZE, CONVEGNI E SEMINARI 

 
I Convegni, le Conferenze e le altre manifestazioni pubbliche promosse e organizzate dalla SIOI 
costituiscono uno dei settori più conosciuti e apprezzati dell’attività della Società che si propone 
attraverso tali iniziative di favorire un’ampia opera di informazione dell’opinione pubblica sullo 
sviluppo delle attività delle Organizzazioni Internazionali e, più in generale, sugli sviluppi 
istituzionali, giuridici, economici, sociali e politici della cooperazione internazionale. 

 
Conferenza  

In collaborazione con la Comunità Religiosa Islamica Italiana,  
l’Unione Induista Italiana e l’Unione Buddhista 

In occasione della UN World Interfaith Harmony Week 2017 
LE RELIGIONI SONO TUTTE SORELLE 

VOCI DI ARMONIA PER UNA SOCIETÀ DI PACE 
SIOI, 1 febbraio 2017 

 
Indirizzo di saluto: Franco FRATTINI, Presidente della SIOI.  
Sono intervenuti: Yahya Sergio Yahe PALLAVICINI, Presidente della COREIS; Svamini 
Hamsananda GHIRI, Vice Presidente dell’UII; Giorgio RASPA, Presidente dell’UBI. 
 

Conferenza 
In collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana - ASI 

In occasione dell’Apertura della IX edizione del Master in Istituzioni e Politiche Spaziali 
LE ATTIVITÀ  SPAZIALI E LA LORO RILEVANZA STRATEGICA  

PER IL PRESTIGIO INTERNAZIONALE DEL PAESE 
SIOI, 14 febbraio 2017 

 
Sono intervenuti: Franco FRATTINI, Presidente della SIOI; Roberto BATTISTON, Presidente 
dell’ASI. 
 

Conferenza di  
Falah MUSTAFA  

Capo del Dipartimento Affari Esteri (DFR) del Governo Regionale del Kurdistan dell’Iraq  
IL FUTURO DEI CRISTIANI E DEGLI YAZIDI DOPO LA LIBERAZIONE DI MOSUL 

SIOI, 21 febbraio 2017 
 
Indirizzo di saluto: Franco FRATTINI, Presidente della SIOI. 
Sono intervenuti: Ferdinando FILONI, Cardinale, Prefetto della Congregazione per 
l’Evangelizzazione dei Popoli; Rezan KADER, Alto Rappresentante del Governo Regionale del 
Kurdistan in Italia. 
 

Lecture by 
Kadri VESELI 

President of Assembly of the Republic of Kosovo and President of Democratic Party of Kosovo 
In collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica del Kosovo in Italia 

KOSOVO, A COUNTRY BETWEEN SECURITY AND STABILITY IN THE BALKANS 
SIOI, 1 marzo 2017 

 
Indirizzo di saluto: Franco FRATTINI, Presidente della SIOI. 
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Conferenza di 
Marco MINNITI 

Ministro dell’Interno 
In occasione della presentazione del Master in Sicurezza Economica, Geopolitica e Intelligence  

SICUREZZA E LIBERTÀ: DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA  
SIOI, 3 marzo 2017 

 
Indirizzo di saluto: Franco FRATTINI, Presidente della SIOI. 

Lecture by 
Evgeny N. PASHENTSEV 

Diplomatic Academy, Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation 
CONTROLLING AN ADVERSARY IN PSYCHOLOGICAL WARFARE 

SIOI, 24 marzo 2017 
 

Celebrazione della  
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE NAZIONI UNITE 

 DELLO SPORT PER LO SVILUPPO E PER LA PACE  
Con il Patrocinio del CONI 

In collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico e con il CISCoD, 
Comitato Italiano Sport contro Droga 

SIOI, 6 aprile 2017 
 

Apertura dei lavori: Franco FRATTINI, Presidente della SIOI e Presidente del Collegio di Garanzia 
dello Sport. 
Sono intervenuti: Cindy J. SMITH, Direttrice UNICRI; Giovanni MALAGÒ, Presidente del CONI; 
Luca LOTTI, Ministro dello Sport; Cosimo Maria FERRI, Sottosegretario di Stato alla Giustizia; 
Giovanna BODA, Capo Dipartimento per le Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
Bruno MOLEA, Presidente Mondiale del CSIT World Sports Games; Luca PANCALLI, Presidente 
Comitato Italiano Paralimpico; Daniele MASALA, Presidente del Comitato Italiano Sport contro la 
Droga e le Dipendenze. 
Ha moderato: Riccardo CUCCHI, Giornalista. 
 

Conferenza di 
Elmar MAMMADYAROV 

Ministro degli Affari Esteri dell’Azerbaigian 
In occasione del XXV Anniversario dell'instaurazione dei rapporti diplomatici con l’Italia  

In collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica dell’Azerbaigian 
LA POLITICA ESTERA DELL’AZERBAIGIAN E I RAPPORTI CON L’ITALIA 

SIOI, 20 aprile 2017 
 
Indirizzo di saluto: Franco FRATTINI, Presidente della SIOI.  
Con l’occasione è stata inaugurata la mostra fotografica dedicata ai XXV anni dei rapporti tra Italia 
e Azerbaigian allestita nel Chiostro di Palazzetto Venezia.  
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Conferenza di 
David HARRIS  

CEO of AJC – American Jewish Committee 
In collaborazione con l’American Jewish Committee 

U.S. FOREIGN POLICY IN THE TRUMP ERA 
SIOI, 28 aprile 2017 

 
Indirizzo di saluto: Franco FRATTINI, Presidente della SIOI.  
 

Incontro Scientifico 
In collaborazione con l’ICEF - (International Court of the Environment Foundation)  

LA GOVERNANCE GLOBALE DELL’AMBIENTE 
SIOI, 15 maggio 2017 

 
Sessione introduttiva 
Messaggio di saluto: Franco FRATTINI, Presidente della SIOI 
Ha presieduto: Amedeo POSTIGLIONE, Direttore, Fondazione ICEF; Presidente On. Aggiunto, 
Corte Suprema di Cassazione.  
 
Indirizzi di saluto: Serena PELLEGRINO, Vice Presidente, VIII Commissione Ambiente, Territorio e 
Lavori Pubblici, Camera dei Deputati. 
 
Giuseppina MONTANARI, Assessore Sostenibilità Ambientale, Comune di Roma Capitale.  
Il Progetto di una Conferenza internazionale ambientale a Roma (ottobre 2017), promossa da 
Roma Capitale, in collaborazione con l’ICEF.  
 
Stefano LAPORTA, Direttore Generale, ISPRA, Roma.  
 
Francesco SAMPERI, Avvocato in Roma, Presidente Onorario e Presidente della Delegazione Roma 
e Lazio, Unione degli Avvocati Europei. 
Ruolo dell’Avvocatura in Europa ed in Italia  
 
Intervento introduttivo  
Umberto LEANZA, Vice Presidente, SIOI; già Capo del Contenzioso Diplomatico, MAECI. 
Stati e individui nella protezione internazionale dell'ambiente: il diritto all'ambiente come diritto 
umano fondamentale  
 
Tavola rotonda - dibattito 
Ha coordinato: Giovanni CORDINI, Università di Pavia.  
Le Conferenze ambientali mondiali: criticità e punti di forza  

Joshtrom Isaac KUREETHADAM, Direttore, Istituto di Scienze Politiche e Sociali, Università 
Pontificia Salesiana, Roma; delegato da S.E. Card. Peter Turkson, Dicastero per il Servizio dello 
Sviluppo Umano Integrale  
 
Tosca BARUCCO, Min. Plen., Coordinatore clima e ambiente, DGMO, MAECI. 
 
Sergio MARCHISIO, Università La Sapienza, Roma.  
I Trattati multilaterali e la governance ambientale  
 
Rosario LEMBO, Presidente, Comitato Italiano Contratto Mondiale sull’Acqua-Onlus  
Nuovi strumenti giuridici internazionali per concretizzare il diritto umano all’acqua  
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Paolo MADDALENA, Vice Presidente On., Corte Costituzionale.  
Beni comuni oggetto di uso o di proprietà collettiva della Comunità  
 
Pietro NERVI, Università di Trento. 
Ruolo ed attualità di usi civici e proprietà collettive  
 
Antonino GALLETTI, Avvocato, Tesoriere dell’Ordine degli Avvocati di Roma.  
 
Tavola Rotonda – dibattito 
Ha coordinato: Fulco PRATESI, Presidente onorario del WWF.  
 
Stefano MAGLIA, Università di Parma  
Disequilibrio sanzionatorio ambientale dopo la riforma degli ecoreati e della cd 231 ambiente  
 
Patrizia FANTILLI, Direttore Ufficio Legale, WWF.   
Alessandro GIANNÌ, Direttore Campagne, Greenpeace Italia.   
Ruolo delle Associazioni ecologiche a favore della Governance Globale per l’Ambiente  
 
Grammenos MASTROJENI, Coordinamento Cooperazione Decentrata, Interuniversitaria e 
Ambiente, MAECI. 
Cambiamenti climatici e sviluppo  
 
Ivano IAI, avvocato, Sassari; ICEF-Rapporti con le Istituzioni.  
La giurisdizione universale sui reati transazionali   
 
Gianpaolo SCHIESARO, già Magistrato e Avvocato dello Stato i.q.  
Verso il crimine ambientale contro l’umanità  
 
Tebaldo VINCIGUERRA, Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale, Città del Vaticano Anna 
LUISE, ISPRA, Roma.  
Verso un nuovo modello a rete di governance ambientale.  
 
Paola MANDRICI, Osservatorio sulla Criminalità nell’Agricoltura e sul Sistema Agroalimentare, 
Roma.  
 
Gianfranco TAMBURELLI, CNR, Roma.  
Dinamiche degli scenari geopolitici globali e cooperazione internazionale in Artico  
 
Annalisa PERCOCO, Università della Basilicata; Istituto Internazionale Jacques Maritain. 
 
Vanessa RANIERI, Avvocato, Roma.  
La difesa dei beni comuni come sfida globale attraverso la tutela integrata a livello locale di acqua, 
suolo e agricoltura  
 
Maurizio QUAGLIUOLO, Segretario Generale, Herity International, Città del Vaticano.  
 
Alberto PIEROBON, esperto ambientale; già consulente Ministero dell’Ambiente, del Territorio e del 
Mare. 
 
Maria Rosa RONZONI, Università di Bergamo. 
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Hanno concluso: Deidre EXELL PIRRO, ICEF; Padre Angelo PANSA, Missionario in Brasile e 
testimone a favore dell’ambiente in Amazzonia Ugo FRADDOSIO, già funzionario FAO; Forum 
Scienza e Tecnologia di sostegno all’ ICEF.  

Conferenza di 
Ersilia VAUDO 

Head of Policy Office and Chief Diversity Officer at European Space Agency – ESA  
SIOI, 18 maggio 2017 

WORKING IN AND WITH INTERNATIONAL ORGANIZATIONS:  
HINTS TO BRIDGE THE GAP BETWEEN STUDY AND PRACTICE  

 
Seminario 

INDUSTRIA SPAZIALE - ISTITUZIONI:  
UNA RELAZIONE NECESSARIA 

SIOI, 23 maggio 2017 
 
Introduzione: Armando TEMPESTA, Thales Alenia Space. 
 
Maurizio MADIAI, AIAD, Federazione aziende italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza. 
La visione della Grande Industria 
 
Giovanni SYLOS LABINI, AIPAS, Associazione Italiana PMI per l'Aerospazio. 
La visione delle PMI 
 
Emanuele RIZZO, ASAS, Associazione per i Servizi, le Applicazioni e le Tecnologie ICT per lo 
Spazio. 
La visione delle Società di Servizi 
 
Osvaldo PIPERNO, ASI, Agenzia Spaziale Italiana. 
La visione dell’Agenzia Spaziale 
 
Marcello ONOFRI, CTNA, Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio e CRAS, Centro Ricerca 
Aerospaziale Sapienza. 
La visione del Cluster e dell’Università  
 
Delfina BERTOLOTTO, ASI, Agenzia Spaziale Italiana. 
 
Ha moderato: Osvaldo PIPERNO, ASI, Agenzia Spaziale Italiana. 
  

Conferenza 
In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente 

GLOBAL WARMING 
IL DIRITTO ALLA CONOSCENZA E LE RESPONSABILITÀ DELLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE 

SIOI, 5 giugno 2017 
 

Indirizzo di saluto Franco FRATTINI, Presidente della SIOI. 
Introduzione: Karoline KANTER, Direttrice Fondazione Konrad Adenauer.  
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Sono intervenuti: Giulio TERZI DI SANT'AGATA; Presidente del Global Committee for the Rule of 
Law – GCRL; Beatrice COVASSI, Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea; 
Francesca GRAZIANI, Seconda Università degli Studi di Napoli; Federico BROCCHIERI, Vice 
Presidente e Contact Point UNFCCC - Italian Climate Network; Simone MOLTENI, Direttore 
scientifico LifeGate.  
Ha concluso: Elisabetta ZAMPARUTTI, Ufficio di Presidenza Partito Radicale.  
Ha moderato: Enrico SALVATORI, Giornalista di Radio Radicale.  
 
 

Lectio Magistralis di  
Edward NALBANDIAN 

Ministro degli Esteri della Repubblica di Armenia 
In occasione del XXV Anniversario delle Relazioni Diplomatiche con la Repubblica Italiana 

In collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica d’Armenia 
LA POLITICA ESTERA DELL’ARMENIA 

SIOI, 7 giugno 2017 
 

Indirizzo di saluto: Franco FRATTINI, Presidente della SIOI. 
 

 
Workshop 

In collaboration with K.G. Jebsen Centre for the Law of the Sea (JCLOS) and  
Institute for International Legal Studies (ISGI/CNR)  

OCEAN COMMONS  
COMMON HERITAGE, MARINE GENETIC RESOURCES AND BIODIVERSITY CONSERVATION  

IN AREAS BEYOND NATIONAL JURISDICTION 
SIOI, 13 giugno 2017 

 

Welcome Remarks: Sara CAVELLI, General Director of SIOI; Giuseppe PALMISANO, Director of 
ISGI-CNR. 
Introductory Remarks: Gemma ANDREONE, ISGI-CNR/ University of Turin; Vito DE LUCIA, 
JCLOS-UiT Arctic University of Norway. 
Session 1: Ocean Commons and the Common Heritage of Mankind  
Chair: Sergio MARCHISIO, University of Rome “Sapienza.”  
 
The Common Heritage of Mankind in International Law: a Great Past but no Future? 
Ornella FERRAJOLO, ISGI-CNR.  
 
The Concept of Commons in International Law and Marine Genetic Resources: Some Reflections, 
Vito DE LUCIA, JCLOS-UiT Arctic University of Norway. 
 
Common Heritage Applied to Mineral Resources of the Seabed. Lessons Learnt from the 
International Seabed Authority 
Marzia ROVERE, ISMAR-CNR.  
 
Looking for “Submerged Commons”: Towards a New Era for Underwater Cultural Heritage? 
Francesca VARVELLO, Jean Moulin University Lyon 3/University of Turin. 
 
Session 2: Marine Genetic Resources  
Chair: Ida CARACCIOLO, University of Campania “Luigi Vanvitelli.” 
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Regulating Marine Genetic Resources: What Can We Learn from the Nagoya Protocol? 
Morten Wallø TVEDT, The Fridtjof Nansen Institute. 
 
Marine Scientific Research and Bioprospecting 
Nele MATZ-LUCK, JCLOS/University of Kiel. 
 
Digital Commons? The Question of in Silico Access 
Elisa MORGERA, SCELG/University of Strathclyde. 
 
Marine Genetic Resources in Areas beyond National Jurisdiction: Do We Need to Regulate Them in 
a New Agreement? 
David LEARY, University of Technology Sydney. 
 
Session 3: Biodiversity Conservation  
Chair: Gianfranco TAMBURELLI, ISGI-CNR. 
 
Navigating the Alphabet Soup: MGRs, MPAs, ABNJ 
Rosemary RAYFUSE, University of New South Wales. 

Biodiversity and the difficult interaction between the extended continental shelf and the High Seas 
Virginie TASSIN, Sciences Po/VTA Tassin Law Firm. 

Ocean Commons in the EU Perspective 
Claudia CINELLI, JCLOS/University of Pisa.  
 

Conferenza 
In collaboration with the European Council on Foreign Relations 

WHAT DOES RUSSIA WANT AND HOW SHOULD EUROPE RESPOND? 
SIOI, 22 giugno 2017 

 
Speakers: Franco FRATTINI, SIOI President; Kadri LIIK, Senior Policy Fellow at ECFR; Lia 
QUARTAPELLE, Democratic Party Leader of the Commission of Foreign and European Affairs of 
the Chamber of Deputies; Ian BOND, Director of Foreign Policy, Centre for European Reform.  
Chair: Silvia FRANCESCON, Head of ECFR Rome Office. 
 

Conferenza 
In collaborazione con Limes 

In occasione della presentazione del Volume di Limes 8/2017 
LA POTENZA DEL MESSICO 

SIOI, 21 settembre 2017 
 

Sono intervenuti: Franco FRATTINI, Presidente della SIOI; Lucio CARACCIOLO, Direttore di 
Limes; Dario FABBRI, Giornalista, Consigliere redazionale di Limes e Esperto di America e Medio 
Oriente. 
 

Lecture by 
Lord William David TRIMBLE 

Nobel Peace Prize 
BREXIT AND SECESSION 
SIOI, 22 settembre 2017 

 
Welcome Remarks: Franco FRATTINI, President of SIOI. 
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Conferenza  

Nell’ambito del Progetto su:  
“I 60 anni di Unione Europea: sfide e prospettive per l'Europa di oggi e di domani”  

Realizzato dalla Rete Italiana dei CDE e dalla Rappresentanza in Italia  
della Commissione europea 

L’EUROPA A GEOMETRIA VARIABILE 
ASPETTI ECONOMICI, MONETARI E DI SICUREZZA 

SIOI, 3 ottobre 2017 
 

Sono intervenuti: Franco FRATTINI, Presidente della SIOI; Beatrice COVASSI, Capo della 
Rappresentanza in Italia della Commissione europea; Enzo MOAVERO MILANESI, Direttore della 
School of Law, Università LUISS Guido Carli; Massimo CINGOLANI, Managerial Adviser and 
Head of Unit, European Investment Bank; Lucio CARACCIOLO, Direttore di Limes.  

Conferenza 
In collaborazione con Sapienza Università di Roma - Facoltà di Economia 

e con TELMA Sapienza  s.c.a.r.l. 
RICORDO DI FEDERICO CAFFÈ 

CONTRIBUTI IN TEMA DI ORGANIZZAZIONE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
SIOI, 18 ottobre 2017 

 
Saluti Istituzionali: Franco FRATTINI, Presidente della SIOI; Eugenio GAUDIO, Rettore della 
“Sapienza” Università di Roma.   
Introduzione ai Lavori: Giuseppe CICCARONE, Preside della Facoltà di Economia, “Sapienza” 
Università di Roma; Cesare IMBRIANI, Presidente del CdA di Telma Sapienza. 
 
Il ruolo dell’Italia nel contesto dell’Organizzazione Internazionale   
Pier Carlo PADOAN, Ministro dell'Economia e delle Finanze.  
 
Cooperazione internazionale e sovranità nazionale nel pensiero di Federico Caffè 
Luciano Marcello MILONE, “Sapienza” Università di Roma. 
  
Tavola Rotonda 
Paolo GUERRIERI, Senato della Repubblica; Beniamino QUINTIERI, Presidente SACE; Pietro 
SEBASTIANI, Ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede. 
È stato, inoltre, presente il Governatore della Banca d'Italia, Ignazio VISCO.  
Sono stati presentati i volumi: Federico Caffè a cento anni dalla nascita, a cura di G.M. Rey e G.C. 
Romagnoli e Federico Caffè nel pensiero economico italiano, a cura di P. Roggi e M. Poettinger. 
 

 
Convegno 

In collaborazione con il Coordinamento #UNITIPERLORO  
 Con il Patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  

ANIMAMBIENTE 
ANTROPOCENTRISMO LA MALATTIA, BIOCENTRISMO LA CURA?  

SIOI, 1 dicembre 2017 
 

Introduzione Franco FRATTINI, Presidente della SIOI.  
 
Il futuro dell'orso e dei grandi predatori tra verità mai raccontate e disinformazione mediatica 
Davide CELLI, Scrittore, Giornalista e Presidente dell’Associazione LEGIO URSA.  



 24 

 
Il lupo tra fiaba e realtà: Il mondo visto con gli occhi del lupo  
Ethel ONNIS, Naturalista, Progetto “l'arte nell'essere lupo.”  
 
Conservazione del lupo: basi scientifiche e elementi sociali e culturali di una difficile sfida 
 Piero GENOVESI, Responsabile ISPRA conservazione e gestione patrimonio faunistico nazionale.  
 
Il mare malato  
Francesco Saverio D'AQUINO, Sea Shepherd Italy.  
 
DNA intrappolati: l'incubo concreto degli stabulari  
Daniele TEDESCHI, BSc Phd, Coordinatore scientifico OSA, Direttore Scientifico Progetto 
Genobioma.  
 
Violenza sugli animali e pericolosità sociale  
Francesca SORCINELLI, Presidente di Link Italia.  
 
Buono, sano e vegano...  
Maurizio CONTE, Pediatra. 
 
Presentazione del progetto “Cuori in Corsa”  
Giacomo LUCCHETTI, Motociclista Sportivo.  
 
Diritti animali e rovesci umani  
Luigi LOMBARDI VALLAURI, Filosofo e Scrittore.  
 
Conclusioni, lettura manifesto, obiettivi  a cura del Comitato #UNITIPERLORO: Andrea 
CISTERNINO, Riccardo LAGANÀ, Elisabetta STRANO, Leonardo RANIA.  

 
 
 

Convegno 
In collaborazione con Limes – Rivista Italiana di Geopolitica ed ENI 

AFRICA ITALIANA  
QUALI AFRICHE SONO CRUCIALI PER L’ITALIA  

SIOI, 11 dicembre 2017 
 
 

Sono intervenuti: Hassan ABOUYOUB, Ambasciatore del Marocco in Italia; Don Giulio ALBANESE, 
Missionario e Giornalista Appartenente alla Congregazione dei Missionari Comboniani; Vincenzo 
AMENDOLA, Sottosegretario agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale; Franco 
FRATTINI, Presidente della SIOI; Nicola LATORRE, Presidente della Commissione Difesa del 
Senato della Repubblica; Lapo PISTELLI, Executive Vice President Direttore Relazioni 
Internazionali ENI; Mario RAFFAELLI, Presidente di AMREF Health Africa in Italia.  
Ha moderato: Lucio CARACCIOLO, Direttore di Limes.  
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ALTRE INIZIATIVE 

 
DESTINAZIONE MONDO  

XII EDIZIONE 
Seminari di orientamento alle carriere nelle Organizzazioni internazionali 

THE ITALIAN JPO PROGRAMME  
HOW TO SUBMIT A MEANINGFUL APPLICATION TO THE ITALIAN JPO PROGRAMME 

SIOI, 20 novembre 2017 
 
Sono intervenuti: Gherardo CASINI, Direttore dell’UNDESA e Diego CIMINO, Direzione Generale 
per la Cooperazione allo Sviluppo, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale.  
 

DESTINAZIONE MONDO...  
IN TOUR! 

 
Nell'ambito del programma "Destinazione Mondo", la SIOI promuove, inoltre, seminari di 
orientamento sulle carriere internazionali in collaborazione con le Università, le scuole secondarie 
di II grado e le associazioni giovanili italiane.  
 
Nel 2017 si sono svolti i seguenti incontri: 
10 marzo - Liceo Foscarini di Venezia in occasione di FOSCAMUN2017 
13 marzo - Università degli Studi della Tuscia 
30 marzo - Università Roma Tre 
11 aprile - Università degli Studi del Molise 
7 e 17 novembre - Sapienza Università di Roma 
 
Partner dell'iniziativa sono stati: Alma Mater Studiorum, Università di Bologna; Elsa Bologna; 
Università degli Studi di Teramo; Università degli Studi della Tuscia; Università degli Studi Roma 
Tre - Dipartimento di Scienze Politiche; Università di Roma Sapienza - Dipartimento di Scienze 
Politiche; Università di Roma Tor Vergata - BA Global Governance; Università degli Studi del 
Molise in collaborazione con Elsa Campobasso; Liceo Foscarini di Venezia; American Corner 
Pistoia; Università per Stranieri di Perugia; Università degli Studi di Verona. 

 
 

CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEI GIOVANI AMBASCIATORI DEI DIRITTI UMANI 
In collaborazione con la Società Umanitaria e la LIDU 

SIOI, 20 marzo 2017 
 

Il progetto “Ambasciatori dei Diritti Umani” è rivolto agli studenti degli Istituti scolastici di Roma, 
Milano e Napoli, con la finalità di contribuire alla formazione nei giovani della consapevolezza 
della rilevanza dei Diritti Umani, di far conoscere loro la Dichiarazione dei Diritti Umani ed i valori 
che essa veicola.  
All’edizione del 2017 hanno partecipato numerosi studenti provenienti da venti Istituti scolastici 
superiori delle tre città. Il premio assegnato ai nove vincitori (tre per ogni città) consiste in un 
viaggio a Ginevra con visita presso il Palazzo delle Nazioni Unite. Al primo classificato di ogni 
sede è offerta l’opportunità di frequentare il Corso: “Insegnare i Diritti Umani” che si svolge nella 
città di Assisi. 
Alla premiazione dei giovani Ambasciatori per l’edizione 2016/17, hanno partecipato: Sara 
CAVELLI, Direttore Generale della SIOI e Elena CORDARO, Responsabile della Sede di Roma della 
Società Umanitaria. 
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ONE ARCTIC 

THE FIRST INTERNATIONAL YOUTH SIMULATION  
OF THE ARCTIC COUNCIL IN ITALY 

In collaborazione con l’Ambasciata degli Stati Uniti d’America 
Con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,  

di Leonardo Spa e dell’Ambasciata del Canada a Roma 
Roma, 2-5 maggio 2017 

 
Si è svolta dal 2 al 5 maggio la prima simulazione giovanile del Consiglio Artico in Italia.  
Vi hanno partecipato oltre 150 giovani studenti, ricercatori e professionisti, da tutto il mondo, mossi 
da un solo obiettivo: discutere le migliori prassi e politiche per una gestione della regione artica 
basata sulla cooperazione internazionale.  
 
Palazzetto Venezia, sede della SIOI, ha ospitato i lavori dei working groups e le sessioni plenarie 
durante le quali i partecipanti hanno lavorato insieme per proporre una corretta gestione dei rifiuti 
pericolosi in Artico, migliorare le condizioni economiche e di vita delle comunità indigene, 
promuovere un utilizzo sostenibile delle risorse, fronteggiare l'impatto dei cambiamenti climatici.  
 
La cerimonia di Apertura si è svolta il 2 maggio presso la Sala delle Conferenze Internazionali del 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con il seguente programma: 

  
Welcome address and moderator: Giada DIONISI, Project Coordinator of One Arctic. 
 
Guest speakers: Franco FRATTINI, President of SIOI; Benedetto DELLA VEDOVA, Undersecretary 
of State, Italian Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation; Kelly DEGNAN, Chargé 
d’Affaires, Embassy of the United States of America to Italy; Janne TAALAS, Ambassador of 
Finland; Massimo COMPARINI, Chief Executive Officer of E-GEOS. 
 
Welcome Message of The Ambassadors in Italy of the Arctic Council States: Erik VILSTRUP 
LORENZEN, Ambassador of the Kingdom of Denmark to Italy; Bjørn T. GRYDELAND, Ambassador 
of the Kingdom of Norway to Italy; Tomasz ORŁOWSKI, Ambassador of Poland to Italy;  Jesús 
Gracia ALDAZ, Ambassador of Spain to Italy; Robert RYDBERG, Ambassador of Sweden to Italy; 
 Paul GIBBARD, Minister Counsellor of the Embassy of Canada to Italy.  
 
Introduction of the chairs: Anna PEREVALOVA, Scientific Coordinator One Arctic (Russia); Andrea 
ALESIANI (Italy); Imran Ahmad ALI (India);  Bhawna CHOWDHARY (India);  Pietro FOCHI (Italy); 
Luis Omar Frances RODRIGUEZ (Venezuela); Millie KAUR (USA); Bernardo Nicolau DO CARMO 
GONÇALVES (Brazil);  Yasmine OUIRHRANE (Morocco); Anatoly SHIPTENKO (Russia);  
 
La cerimonia di chiusura, che si è svolta il 5 maggio, ha premiato i migliori Delegati che hanno dato 
prova della conoscenza approfondita degli argomenti trattati e delle capacità di public speaking, 
leadership e negoziazione. 
Durante la cerimonia è stato presentato il documento finale, la Youth Arctic Roadmap, inviato poi al 
Consiglio Artico. 
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UNITED NATIONS YOUTH DELEGATE PROGRAMME (UNYDP) 

 
Nel 2017, l’Italia ha partecipato per la prima volta al programma delle Nazioni Unite “Giovane 
Delegato alle Nazioni Unite” (UNYDP). Un’importante iniziativa per i giovani, promossa e 
realizzata dalla SIOI in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale (MAECI) e il World Federation of the United Nations Associations (WFUNA). 
 
Il programma delle Nazioni Unite che è attivo in 38 Paesi, prevede l’inclusione di giovani presso le 
missioni diplomatiche nazionali all’ONU ed ha consentito a due giovani italiani di prendere parte 
alla 72ma Assemblea Generale ONU.  
 
I Delegati giovanili italiani selezionati per questa prima edizione del programma sono stati: 
Giuseppina DE MARCO e Tommaso MURÈ, due talentuosi studenti universitari provenienti 
rispettivamente dall’Alma Mater Studiorum Università di Bologna e dall’Università Roma Tre, 
partners del Programma con il supporto di Leonardo Spa. 
 
Il mandato dei "Delegati giovanili" è di rappresentare le istanze e le idee dei giovani italiani in 
ambito internazionale, partecipando ai processi decisionali e ricoprendo il ruolo di ambasciatori 
delle questioni giovanili durante i lavori della Terza Commissione della 72ma Assemblea Generale 
ONU, affiancando la delegazione diplomatica ufficiale. 
 
Al loro rientro in Italia, Giuseppina e Tommaso hanno incontrato studenti di scuole superiori e 
università, rappresentanti di organizzazioni giovanili e studentesche per condividere la propria 
esperienza, promuovere le attività e il sistema ONU e presentare il Programma Delegato giovanile 
2018/2019. 
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LA FORMAZIONE INTERNAZIONALE 

 
La SIOI si è sempre particolarmente impegnata nel campo della formazione internazionale.  
I Corsi istituzionali sono rivolti principalmente ai giovani laureati che desiderano intraprendere la 
Carriera Diplomatica o le Carriere Internazionali e ai Funzionari della Pubblica Amministrazione 
che svolgono funzioni di carattere internazionale.  
Sono, inoltre, organizzati numerosi Corsi di specializzazione, rivolti sia alla Pubblica 
Amministrazione, sia agli operatori economici e delle imprese. 
Nel corso del 2017, sono stati realizzati nove Master e cinque Corsi di specializzazione, rivolti ai 
giovani laureati, ai funzionari pubblici e alle imprese. 

 
MASTER IN STUDI DIPLOMATICI 

CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO DI AMMISSIONE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA 
(600 ore di didattica e 1000 ore di studio individuale) 

 
48° edizione 

Tre Sezioni dedicate rispettivamente a: Norberto Bobbio, Gaetano Martino e Ignazio Silone.  
7 settembre 2017 – 30 aprile 2018 

 
La SIOI ha organizzato nel 2017 tre sezioni del Corso, secondo il programma previsto per il 
Concorso di ammissione alla Carriera Diplomatica. Il percorso formativo approfondisce le seguenti 
aree didattiche: 1) Storia delle Relazioni Internazionali; 2) Diritto internazionale pubblico e 
dell'Unione europea; 3) Politica economica e cooperazione commerciale, finanziaria e 
multilaterale; 4) Lingua Inglese; 5) Lingua Francese; 6) Lingua Spagnola; 7) Lingua Tedesca. 
L’attività didattica è integrata da simulazioni scritte delle prove di concorso, da conferenze e 
seminari di approfondimento. 
 

 
MASTER IN RELAZIONI INTERNAZIONALI E 

PROTEZIONE INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI 
(200 ore di didattica e 400 di studio individuale) 

 
18° edizione   

11 ottobre 2017 – 29 marzo 2018 
 

Il corso è rivolto ai giovani laureati interessati alle carriere nelle Organizzazioni Internazionali, alla 
carriera diplomatica e ad operare nelle Imprese nazionali e multinazionali. Il percorso formativo si 
articola in quattro aree disciplinari: 1) Diritto e Organizzazione internazionale; 2) Politica 
Economica; 3) Teoria e Storia delle relazioni internazionali; 4) Protezione Internazionale dei 
diritti umani.  
Sono, inoltre, previsti sei seminari di specializzazione: 1) Unione europea: attualità e prospettive; 
2) Analisi delle relazioni internazionali; 3) Diplomazia digitale: Social Media; 4) Gestione dei 
processi negoziali; 5) Public speaking; 6) Cerimoniale e protocollo internazionale.  
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MASTER IN COMUNICAZIONE E LOBBYING NELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI: 
DALLE STRATEGIE CON I MEDIA AL RUOLO DEI PUBLIC AFFAIRS  

 (200 ore di didattica e 400 ore di studio individuale) 
 

5° edizione 
27 ottobre 2017 – 7 aprile 2018  

 
Il Master risponde all’esigenza di formazione di esperti nella creazione di strategie di 
comunicazione efficace con le istituzioni e i suoi protagonisti applicando le moderne tecniche per 
valorizzare il proprio potenziale. 
L’obiettivo è di formare profili che intendono operare nel mondo dell’informazione e della 
comunicazione pubblica ed internazionale, nelle attività di lobbying, nella promozione di brand e 
servizi, e nelle strategie di raccordo tra il settore pubblico e quello privato.  
Il percorso formativo si articola nei seguenti moduli didattici: 1) Media e Comunicazione sullo 
scenario internazionale; 2) Lobbying Istituzionale e Public Affairs; 3) Strumenti delle Relazioni con 
i Media; 4) La Comunicazione Digitale; 5) Brand Journalism; 6) Tecniche di Relazione e 
Performance; 7) Altri Tips Pratici; 8) Media Lab; 9) Visite e Testimonianze.  
 
 

MASTER DI SPECIALIZZAZIONE IN PROGETTAZIONE EUROPEA ED 
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 

(150 ore di didattica e 300 di studio individuale) 
  

51° edizione 
23 gennaio – 10 marzo 2017 

 
Il Master intende promuovere la formazione di consulenti esperti in progettazione europea e 
assistenza tecnica alla gestione e rendicontazione dei fondi strutturali. Una sezione del corso è 
dedicata a fornire competenze pratiche sui processi di internazionalizzazione delle imprese.  
La struttura del Master prevede sette settimane di formazione suddivise in lezioni frontali, 
esercitazioni e progettazione individuale, organizzate in tre sezioni: 1) Funzionamento delle 
Istituzioni europee e principali politiche dell’Unione europea; 2) Tecniche di redazione e gestione 
dei progetti: strumenti, meccanismi finanziari e criteri di gestione; 3) Politica per le imprese e 
processi di internazionalizzazione.  
 

MASTER IN ISTITUZIONI E POLITICHE SPAZIALI 
(200 ore di didattica e 400 di studio individuale, viaggi studio, ricerche e  

seminari sull'attualità internazionale) 
 

9° edizione 
14 febbraio – 17 luglio 2017 

 
Organizzato con l’Agenzia Spaziale Italiana e l'Istituto di Studi Giuridici Internazionali del CNR, 
con il patrocinio della Commissione europea – Rappresentanza in Italia, dell’ESA, dell’ECSL, 
dell’ESPI, dello Stato Maggiore della Difesa, di Leonardo, si propone di fare acquisire una 
preparazione specialistica nel campo delle Istituzioni e delle Politiche Spaziali, con particolare, ma 
non esclusivo riferimento, alle discipline giuridiche, politiche ed economiche sui temi 
dell'esplorazione e dell'utilizzo dello spazio extra-atmosferico. Il carattere innovativo di questa 
iniziativa, in un’area non ancora oggetto di sistematica attenzione, si esprime nella formazione di 
specialisti nelle politiche spaziali che possano operare, con funzioni di responsabilità, nelle 
Organizzazioni ed Istituzioni internazionali, Agenzie nazionali ed internazionali, Imprese ed Istituti 
di ricerca.  
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Il Master si avvale, inoltre, della sponsorship di AIAD, AIPAS, ALTEC, ASAS, AVIO, OHB-CGS, 
E-GEOS, SELEX-ES, SITAEL, TELESPAZIO, THALES ALENIA SPACE ITALIA. 
Il percorso formativo è suddiviso in cinque moduli didattici: 1) Giuridico – Istituzionale; 2) Politico 
- Relazioni internazionali; 3) Socio – Economico; 4) Industriale; 5) Tecnico – Scientifico arricchiti 
da simulazioni, esercitazioni e visite presso Associazioni ed Organizzazioni internazionali, Industrie 
e Agenzie spaziali. 
A conclusione della formazione, l’ASI, conferisce ad un partecipante al Master, una borsa di studio 
di € 24.000,00 per lo svolgimento di una ricerca presso l’ESPI a Vienna della durata di dodici mesi. 

 
MASTER IN SICUREZZA ECONOMICA, GEOPOLITICA E INTELLIGENCE 

(200 ore di didattica e 450 ore di studio individuale) 
 

6° edizione 
3 marzo – 15 luglio 2017 

 
Il Master si propone di formare esperti in geopolitica e geo-economia con specifiche competenze 
nel campo dell’Intelligence istituzionale ed economica, in grado di garantire la sicurezza di risorse 
ed investimenti.  
Il percorso formativo ha l’obiettivo di far acquisire capacità di analisi dei rischi e delle opportunità 
nei mercati e nei settori industriali attraverso l’elaborazione di informazioni politiche, economiche, 
socio-culturali e di sicurezza, utili ad effettuare scelte strategiche efficaci, sia per il mondo 
istituzionale che per quello aziendale. I destinatari sono i giovani laureati in tutte le discipline, 
pubblici funzionari civili e militari, operatori delle imprese, operatori finanziari, analisti, giornalisti, 
ricercatori.  
Il percorso formativo è suddiviso in quattro moduli didattici: 1) Geopolitica degli scenari 
internazionali, Sicurezza internazionale e Sicurezza dallo Spazio; 2) Intelligence Istituzionale, 
Intelligence economica; 3) Elementi di protezione delle Infrastrutture Critiche e del Cyber-Space; 
4) Analisi geo-economica dei mercati internazionali; e in sei seminari specialistici: 1) Focus 
Paesi/Mercati Opportunità; 2) Tecniche di negoziazione, elementi di psicologia cognitiva e Body 
Language; 3) Comunicazione interculturale, interetnica, interreligiosa; 4) La Geopolitica dei 
Media e il ruolo dei Social Network; 5) Principi di cultura e finanza Islamica; 6) Green 
Intelligence.  
 

 
MASTER UNIVERSITARIO IN SVILUPPO SOSTENIBILE, GEOPOLITICA DELLE RISORSE  

E STUDI ARTICI  
 

2° Edizione  
13 marzo – 10 ottobre 2017 

(1500 ore tra didattica e tirocinio curriculare) 
 

La SIOI e Unitelma Sapienza, d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, organizzano il  
Master universitario in Sviluppo Sostenibile, Geopolitica delle risorse e Studi Artici.  
Il Master risponde all’esigenza di formazione di esperti nei settori della green economy, della 
geopolitica delle risorse e dell'ambiente con particolare attenzione all'eco-sostenibilità e all'utilizzo 
responsabile del territorio. Un focus approfondito sarà dedicato all’importanza geostrategica ed 
economica delle Regioni artiche. 
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Il percorso formativo si propone di formare una figura professionale che possa operare a sostegno di 
Istituzioni nazionali e internazionali, del settore privato ed imprenditoriale, di enti di ricerca ed in 
generale di tutte quelle realtà legate al management ambientale con particolare specializzazione per 
gli ecosistemi fragili come quello Artico. 
Il Master è articolato in cinque moduli didattici: 1) Politico; 2) Economico; 3) Giuridico; 4) 
Scientifico; 5) Sociale e Culturale. 
 
 

MASTER UNIVERSITARIO PER LE FUNZIONI INTERNAZIONALI  
DALLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE MULTILATERALE ALLA COOPERAZIONE NON 

GOVERNATIVA  
(1500 ore tra didattica e tirocinio curriculare) 

 
35° edizione 

15 marzo – 29 settembre 2017 
 

La SIOI e Unitelma Sapienza organizzano il  Master universitario per le Funzioni Internazionali che 
è rivolto ai giovani laureati interessati ad intraprendere le carriere presso le Organizzazioni 
Internazionali e le ONG che operano nell’ambito della cooperazione internazionale. L’obiettivo del 
Master è quello di formare esperti e operatori dello sviluppo con competenze specifiche nelle 
relazioni internazionali, nella progettazione di interventi della cooperazione e nella gestione del 
rischio. 
Il percorso formativo si articola in quattro aree disciplinari: 1) Diritto e Organizzazione 
internazionale; 2) Tutela dei diritti umani e Diritto internazionale umanitario; 3) Economia dello 
sviluppo; 4) Geopolitica e aree di crisi. Sono, inoltre, previsti sette seminari di specializzazione: 1) 
Progettazione di interventi di cooperazione internazionale; 2) Missioni internazionali di 
osservazione elettorale; 3) Fund Raising; 4) Risk Management: lavorare in Paesi a rischio; 5) Il 
Mondo Islamico e le Relazioni Internazionali; 6) Diplomazia digitale: Social Media; 7) Tecniche di 
negoziazione.   
 

CORSO DI PREPARAZIONE AI CONCORSI 
 NELLE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA 

 
8° edizione  

19-20 aprile 2017 
 

Il Corso ha l’obiettivo di preparare i candidati interessati a partecipare ai concorsi generali delle 
Istituzioni europee.  
Il percorso formativo, suddiviso in due giornate, prevede una sezione pratica con esercitazioni sulle 
tecniche di superamento delle prove concorsuali preselettive dell'EPSO (Ufficio Europeo di 
selezione del personale).  
Il Corso in lingua inglese è suddiviso nelle seguenti sezioni: 1) Procedure e regolamenti del 
concorso; 2) Procedure per la presentazione dell’application form e del CV; 3) Preparazione dei 
test di ragionamento numerico; 4) Preparazione dei test di ragionamento verbale; 5) Preparazione 
dei test di ragionamento astratto; 6) Preparazione al test comportamentale; 7) Introduzione alla 
fase di valutazione (Assessment Phase). 
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CORSO DI ESPERTO IN PROTOCOLLO NAZIONALE E INTERNAZIONALE 

MANAGEMENT IN EVENTI INTERNAZIONALI 
(50 ore di didattica frontale) 

 
21°edizione 

22 maggio – 3 luglio 2017 
 

22° edizione 
30 ottobre – 11 dicembre 2017 

 
Il Corso di esperto in protocollo nazionale ed internazionale ha lo scopo di fare acquisire la 
conoscenza delle regole del cerimoniale e del codice di comportamento formale presente nei più 
svariati aspetti delle relazioni pubbliche internazionali.  
Il Corso è rivolto ai dirigenti e ai funzionari della Pubblica Amministrazione, ai funzionari delle 
Ambasciate estere in Italia, al personale delle strutture private coinvolte nell'organizzazione di 
eventi di rilevanza nazionale ed internazionale e ai giovani interessati ad intraprendere una carriera 
nelle relazioni pubbliche internazionali. 
Il percorso formativo è suddiviso nelle seguenti sezioni: 1) Cerimoniale di Stato; 2) Cerimoniale 
Diplomatico; 3) Cerimoniale degli Enti locali; 4) Cerimoniale islamico, ebraico, cinese ed indiano; 
5) Cerimoniale del Vaticano; 6) Onorificenze, benemerenze nazionali, elementi di araldica; 7) 
Cerimoniale delle Società; 8) Protocollo militare; 9) Protocollo olimpico; 10) Araldica e 
onorificenze; 11) Regole scritte e non scritte per gli incontri conviviali; 12) Regole per 
l’organizzazione di conferenze internazionali; 13) Netiquette: dallo stile delle e-mail alla gestione 
delle conversazioni online.  
 

MASTER IN PROTEZIONE STRATEGICA DEL SISTEMA PAESE 
 CYBER- INTELLIGENCE E SICUREZZA DELLE  INFRASTRUTTURE CRITICHE 

(180 ore di didattica e 300 ore di studio individuale) 
 

5° edizione 
29 settembre 2017 – 31 marzo 2018 

 
Il Master si propone di formare Security Manager, responsabili della sicurezza di infrastrutture 
pubbliche e private, personale dei servizi di Intelligence e funzionari istituzionali, fornendo loro gli 
strumenti decisionali per far fronte alle problematiche di protezione da minacce naturali e 
antropiche, ivi comprese quelle dello spazio cibernetico, e gli elementi necessari a formulare 
politiche di investimento e piani per la gestione e il superamento di crisi. 
Il Master è particolarmente innovativo perché coniuga la visione “ingegneristica” della protezione 
con l’analisi geopolitica e previsionale di natura economica, strategica, antropologica e sociologica. 
I destinatari sono i giovani laureati in tutte le discipline, dirigenti e funzionari della Pubblica 
Amministrazione civile e militare, funzionari delle Ambasciate, dirigenti del settore privato e 
giornalisti. 
Il percorso formativo è suddiviso in dodici moduli didattici: 1) La protezione delle Infrastrutture 
Critiche; 2) L'analisi normativa nazionale, europea ed internazionale (Programma Europeo 
EPCIP); 3) L’analisi strategica e degli scenari geopolitici; 4) L'intelligence nella protezione delle 
IC; 5) Le scelte strategiche e gli obiettivi di protezione; 6) I rischi nucleari, chimici, biologici, 
elettromagnetici, spaziali, cibernetici, antropici convenzionali e naturali; 7) La sicurezza fisica, 
logica, organizzativa e ambientale; 8) La gestione della crisi e dell’emergenza;  
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9) L'economia della sicurezza; 10) Approfondimenti settoriali: sistemi energetici, trasporti, ICT e 
reti di comunicazione, finanza; 11) La Cyber Intelligence ed in sette seminari specialistici: 1) La 
Business Continuity; 2) La comunicazione interna ed esterna nella gestione delle emergenze; 3) La 
psicologia nella gestione delle emergenze; 4) La Blockchain; 5)  Le neuroscienze applicate alla 
cyber intelligence; 6) La information warfare e le fake news; 7) Le tecniche di progettazione di un 
attacco cyber.  
 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER INSEGNANTI: 
“INSEGNARE I DIRITTI UMANI” 

(24 ore di didattica frontale e laboratori ) 
 

16° edizione 
Palazzo dei Priori 

Assisi, 6-9 novembre 2017 
 

Il Corso, organizzato ad Assisi in collaborazione con l’Ufficio per il Sostegno alle 
Nazioni  Unite del Comune di Assisi, è destinato ai Capi d’Istituto ed agli Insegnanti, 
agli educatori professionali, agli studenti delle discipline giuridiche, sociali e 
pedagogiche, con l'obiettivo di promuovere la diffusione della cultura dei Diritti Umani 
e di fornire le competenze necessarie per lo sviluppo di  iniziative e programmi 
didattici.  
Il Programma del Corso è suddiviso nelle seguenti aree didattiche: 1) L’azione delle 
Nazioni Unite per la protezione dei Diritti Umani; 2) L'Europa e i Diritti Umani; 3) 
L’attività delle Organizzazioni Internazionali per i Diritti Umani; 4) Obiettivi e 
metodologie pratiche dell'educazione ai Diritti Umani.  

 
 

WINTER SCHOOL ON ENVIRONMENTAL CRIMES 
3° edizione 

11-15 dicembre 2017 
 

La SIOI organizza in collaborazione con l’UNICRI (United Nations Interregional Crime and Justice 
Research Institute) la Winter School on Environmental Crimes.  
Lo studio e l’analisi dei reati ambientali sta diventando un elemento di grande rilievo nell’ambito 
delle politiche e delle relazioni internazionali. 
Durante i cinque giorni di corso intensivo, in lingua inglese, gli studenti avranno la possibilità di 
esaminare nel dettaglio le caratteristiche dei reati ambientali, il quadro giuridico globale, il sistema 
di prevenzione e repressione previsto dagli organi internazionali, nonché la loro correlazione con il 
crimine organizzato. Punto focale sarà, inoltre, il rapporto intercorrente tra i suddetti crimini e le 
violazioni dei diritti umani. 
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TIROCINI FORMATIVI 

A completamento dei percorsi formativi, la SIOI organizza per i partecipanti ai Master un periodo 
di tirocinio curriculare presso Enti pubblici e privati, Imprese e Associazioni di categoria operanti in 
Italia e all’estero oppure presso le Organizzazioni Internazionali.  
La SIOI stipula una Convenzione con l'Ente ospitante in conformità alla legge che regola i tirocini 
(D.M. del 25 marzo 1998, n.142 del Ministero del Lavoro) e offre, inoltre, la possibilità di svolgere 
tirocini presso i propri uffici nei differenti settori di attività a studenti italiani e/o stranieri. 
La SIOI ha incrementato, nel corso del 2017, gli accordi con le diverse Direzioni Generali del 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con alcune Rappresentanze 
Diplomatiche, tra cui le maggiori Rappresentanze multilaterali, oltre che con Imprese e 
Organizzazioni internazionali. 
Nel corso del 2017 la SIOI ha siglato 200 progetti formativi e ha in essere circa 300 Convenzioni. 
 

PROGETTI INTERNAZIONALI 

 
MASTER IN GEOPOLITICA E RELAZIONI INTERNAZIONALI  

PER DIPLOMATICI DELLA REPUBBLICA DELLO YEMEN 
SIOI, 7 – 20 maggio 2017 

 
Il Progetto, realizzato su incarico della Direzione Generale per la Mondializzazione e le Questioni 
Globali, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, è stato rivolto a dieci 
funzionari diplomatici provenienti dalla Repubblica dello Yemen. 
Il programma del Master è stato articolato in due settimane di formazione, per un totale di 70 ore di 
lezioni, workshop e visite istituzionali, al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, alla FAO e al Senato della Repubblica. 
Il progetto formativo, in lingua inglese, è stato suddiviso in aree disciplinari: Diritto e 
Organizzazione Internazionale; Geopolitica e Relazioni Internazionali; Processi di 
Democratizzazione e Protezione Internazionale dei Diritti Umani; e dai seguenti seminari di 
specializzazione: Comunicazione Pubblica e Comunicazione interculturale; Negoziato 
internazionale, E-diplomacy: Social Media e comunicazione di crisi; Cerimoniale diplomatico, 
Etiquette & Netiquette; Diritto Costituzionale Italiano e Sistema Politico. 

MASTER IN GEOPOLITICA E RELAZIONI INTERNAZIONALI  
PER DIPLOMATICI DELLA REPUBBLICA DELLA  GUINEA BISSAU 

SIOI, 19 febbraio – 4 marzo 2017 
 
Il Progetto, realizzato su incarico della Direzione Generale per la Mondializzazione e le Questioni 
Globali, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, è stato rivolto ad otto 
funzionari diplomatici provenienti dalla Repubblica della Guinea Bissau. 
Il programma del Master, svolto in Francese/Spagnolo/Portoghese, è stato articolato in due 
settimane di formazione, per un totale di 70 ore di lezione, workshop e visite istituzionali, al 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, alla FAO e al Senato della 
Repubblica. 
Il progetto formativo è stato suddiviso in aree disciplinari: Diritto e Organizzazione Internazionale; 
Geopolitica e Relazioni Internazionali; Processi di Democratizzazione e Protezione Internazionale 
dei Diritti Umani; e dai seguenti seminari di specializzazione: Comunicazione Pubblica e 
Comunicazione interculturale; Negoziato internazionale; E-diplomacy: Social Media e 
comunicazione di crisi; Cerimoniale diplomatico, Etiquette & Netiquette; Diritto Costituzionale 
Italiano e Sistema Politico. 
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IL COMITATO PER I DIRITTI UMANI 

 
Il Comitato ha l’obiettivo di diffondere la conoscenza dei Diritti Umani, della Convenzione Europea 
per la Salvaguardia dei Diritti Umani e delle libertà fondamentali e degli altri testi internazionali 
adottati in applicazione dei principi intesi a tutelare tali diritti, attraverso l’organizzazione di 
incontri, convegni e momenti di dibattito. 
Nel 2017 si è svolta la XV edizione del Premio Giuseppe Sperduti sul seguente tema: 
“Femminicidio in Sweetland”.  
Il Premio, rivolto agli studenti di tutti gli atenei nazionali, con l’obiettivo di sensibilizzarli al tema 
della tutela dei Diritti Umani, è assegnato a conclusione di una competizione processuale, basata 
sulla risoluzione di un caso concreto da presentare alla Corte Europea dei Diritti Umani.  
Nel 2017 sono arrivate in finale: la squadra dell’Università degli Studi di Torino e la squadra 
dell’Università degli Studi di Catania. 
La SIOI fa, inoltre, parte del Comitato Interministeriale per i Diritti Umani del Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ai cui lavori partecipa attivamente. 
 
 
 
 

PROTOCOLLI DI COLLABORAZIONE STIPULATI NEL 2017 

 
Il 20 febbraio 2017 la SIOI, ha firmato un Protocollo d’Intesa con l’Associazione Women in 
Aerospace – Europe, volto alla realizzazione di eventi su temi di interesse comune, allo scambio di 
risorse e  alla promozione reciproca delle rispettive attività. 
 
Il 12 luglio 2017 la SIOI ha firmato un Protocollo d’Intesa con l’Università degli Studi “Kore” di 
Enna, volto alla realizzazione di iniziative congiunte nel settore della formazione, dell’orientamento 
ai giovani e dell’organizzazione di conferenze, convegni e workshop di interesse comune. 
 
Il 24 novembre 2017 la SIOI ha firmato un Protocollo d’Intesa con lo Stato Maggiore della Difesa – 
SMD – volto a rafforzare la cooperazione reciproca con particolare riferimento alle attività del 
Master in Istituzioni e Politiche Spaziali. 
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SERVIZI AGLI UTENTI 

 
LA BIBLIOTECA DELLA SIOI 
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE INTERNAZIONALE 

 
La Biblioteca è uno dei principali centri di riferimento per lo studio delle relazioni internazionali e 
per la consultazione della documentazione delle Organizzazioni Internazionali, offre inoltre la 
possibilità di usufruire di ricerche ad hoc e della predisposizione di dossier tematici sui principali 
argomenti della politica e dell’attualità internazionale. 
Dal 2004 la Biblioteca della SIOI ha aderito al Servizio Bibliotecario Nazionale - SBN, la rete delle 
biblioteche italiane promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con la cooperazione 
delle Regioni e delle Università. Il Polo locale di appartenenza è il Polo Universitario Sapienza. 
 
Dal 2016 la SIOI, anche nella sua qualità di biblioteca depositaria, ha l’accesso alla piattaforma 
digitale ILibrary delle Nazioni Unite curata dall'OCDE di Parigi. Questo collegamento alle banche 
dati che compongono ILibrary offre la possibilità di ricercare, selezionare e consultare tutta la 
documentazione, le pubblicazioni e le riviste curate e prodotte dalla grande famiglia delle Nazione 
Unite con un grande risparmio di lavoro e di spazi per gli archivi e ottimizzando le modalità di 
ricerca in tutte le lingue ufficiali delle NU (inglese, francese, spagnolo, russo, cinese e arabo). 
 
La Biblioteca della SIOI si può suddividere in cinque sezioni: 
Il Centro di documentazione delle Nazioni Unite (Biblioteca Depositaria DL 217) che possiede 
una collezione completa dei documenti e delle pubblicazioni delle Nazioni Unite e della Società 
delle Nazioni, oltre a una importante collezione delle pubblicazioni degli Istituti specializzati del 
sistema delle Nazioni Unite (FAO, OMS, UNESCO, ILO, etc). 
 
Il Centro di documentazione europea, costituito nel 1958 su incarico della Commissione Europea, 
svolge un’ampia attività di diffusione delle informazioni a livello nazionale. Sono consultabili tutte 
le pubblicazioni delle Istituzioni Comunitarie, i documenti ufficiali della Commissione Europea, del 
Parlamento Europeo, del Comitato Economico e Sociale, nonché degli altri organismi dell’Unione 
Europea (Istituto Monetario Europeo, Agenzia Europea per l’Ambiente, etc..). 
 
Il Centro di documentazione delle Organizzazioni Internazionali che comprende le pubblicazioni 
delle seguenti Organizzazioni Internazionali: Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico (OCSE); Consiglio d’Europa; NATO; OSCE. 
 
Il patrimonio librario che consiste in oltre 30.000 opere monografiche sugli aspetti storici, politici, 
giuridici, economici e sociali delle relazioni internazionali e sulle attività dell'Unione europea e 
delle Organizzazioni Internazionali. 
 
L'emeroteca che raccoglie circa 600 periodici italiani e stranieri, sulle attività dell'Unione europea e 
delle Organizzazioni Internazionali, sulle Relazioni Internazionali e sulla Politica Internazionale, sul 
Diritto Internazionale e dell’Unione europea. 
 
La SIOI aderisce, inoltre, all’Archivio Collettivo Nazionale dei Periodici (ACNP). Il Catalogo 
contiene le descrizioni bibliografiche delle pubblicazioni periodiche possedute da biblioteche 
dislocate su tutto il territorio nazionale e copre tutti i settori disciplinari. 
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SERVIZI DI INFORMAZIONE 

 
 

IL SITO WEB E I SOCIAL NETWORKS  
 
Nel 2016 è stato inaugurato il nuovo sito web della SIOI completamente aggiornato nella grafica e 
nei contenuti e con tante innovazioni e servizi.  
In Homepage sono inserite in evidenza le news, le informazioni sulle attività di formazione e gli 
eventi.  
Il sito, inoltre, è disponibile anche nella versione mobile friendly per smartphone per consentirne 
una visualizzazione rapida ed efficace. 
Nuova l’area media e stampa, le gallery fotografiche sul canale Flickr e la sezione che collega ai 
canali dei social network.  
Siamo presenti ormai da anni su Facebook, Twitter, Instagram e Linkedin, Youtube e Youtube 
streaming. Le notizie sono comunicate in tempo reale e la nostra rete di utenti è in continua 
espansione.  
 
 
 
L'ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI E LA SUA BANCA DATI 
 
L'Associazione Ex-Alunni ha lo scopo di mantenere i vincoli culturali tra la SIOI e quanti, nel 
corso dei decenni, hanno partecipato a suoi corsi di formazione, stabilendo e sviluppando in tal 
modo le relazioni tra gli ex-alunni, e promuovendo iniziative di carattere professionale, culturale, 
scientifico, sociale e ricreativo, nel rispetto delle finalità dello Statuto della SIOI. 
 
 
La Banca dati degli Ex Alunni è costituita da oltre 1500 Soci ed è suddivisa nelle seguenti Sezioni: 
Diplomatica, Militare, Funzionari Pubblici, Funzionari Pubblici Stranieri e la Sezione Giovani, che 
include gli ex alunni di età non superiore ai 35 anni. 
La Sezione Diplomatica comprende complessivamente 530 ex alunni in attività di servizio nel ruolo 
diplomatico del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale. 
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L’UFFICIO PER IL SOSTEGNO ALLE NAZIONI UNITE DI ASSISI 

 
L’Ufficio per il sostegno alle Nazioni Unite è stato costituito il 12 marzo 1999 dalla SIOI e dal 
Comune di Assisi con l’appoggio del Governo Italiano e delle Nazioni Unite. L’Ufficio, che ha sede 
in Assisi a Palazzo Capitano del Popolo, opera per lo sviluppo e la realizzazione di attività correlate 
agli Organismi internazionali e all’ONU in particolare.  
 
La funzione della SIOI è di realizzare nella Città di Assisi le seguenti attività: organizzazione di 
Convegni e Manifestazioni aventi ad oggetto tematiche internazionali di particolare rilevanza per le 
Nazioni Unite; organizzazione di Corsi di Formazione Internazionale sull’attività delle Nazioni 
Unite e la tutela dei Diritti Umani; coordinamento di un Centro di documentazione internazionale 
sulle Nazioni Unite, sui Diritti Umani e il mantenimento della pace.  
Il “Working Committee of the United Nations Publications Board” ha accordato, il 22 marzo 2000, 
lo status di Biblioteca depositaria delle Nazioni Unite all’Ufficio per il sostegno delle Nazioni 
Unite. 
 
Il programma di attività per il 2017 ha previsto l’organizzazione e la realizzazione della 16° 
edizione del Corso “Insegnare i Diritti Umani” rivolto agli Insegnanti delle scuole di ogni ordine e 
grado, agli Educatori, agli studenti, a coloro che, operano nel settore dell’educazione ai Diritti, 
provenienti da tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di approfondire alcune tematiche di 
particolare attualità e condividere le metodologie apprese. 
 
L’Ufficio ha, inoltre, organizzato il Seminario: “Mediterraneo, una carta geopolitica da 
ridisegnare,” che si è svolto il 26 aprile 2017, presso la Sala della Conciliazione del Palazzo dei 
Priori ed è stato rivolto agli studenti del Liceo Scientifico di Assisi. 
Sono intervenuti: l’Imam Yahya PALLAVICINI, Presidente della Comunità Religiosa Islamica 
Italiana, l’Ing. Stefania Proietti, Sindaco di Assisi. 
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LE SEZIONI SIOI 

 
 
 

LA SEZIONE LOMBARDIA 

 
Introduzione 
L’attività della Sezione Lombardia ha proseguito l’opera di proselitismo giovanile già varata lo 
scorso anno, anche attraverso la collaborazione con il gruppo MSOI al fine di incoraggiarne e 
rafforzarne l’attività con gli altri gruppi MSOI italiani. Ciò ha condotto ad un rinnovato interesse 
della componente giovanile studentesca e ad un incremento delle iscrizioni da parte di studenti di 
diverse università milanesi. I risultati raggiunti sono, dunque, soddisfacenti in termini di adesioni 
tra gli studenti universitari.  
Nell’anno 2017, infine, è proseguita e sviluppata l’iniziativa relativa al progetto “Ambasciatori dei 
diritti umani”, in collaborazione con la Società Umanitaria e la LIDU, che prevede il 
coinvolgimento delle ultime due classi degli Istituti superiori che sono invitate alla Società 
Umanitaria per una conferenza, il cui argomento verte, ogni anno, su una tema legato ai Diritti 
Umani. 
 
Conferenze, convegni, seminari 

 
Conferenza introduttiva 

CONCORSO AMBASCIATORI DEI DIRITTI UMANI 
Società Umanitaria, Milano, 1 febbraio 2017 

 
Diritti Umani ed Emigrazione è il tema scelto quest’anno per il Concorso Ambasciatori dei Diritti 
Umani. 
Sono intervenuti: Maurizio AMBROSINI, Docente di Sociologia - Università degli Studi di Milano; 
Manlio FRIGO, Presidente SIOI Lombardia; Alberto GUARISO, ASGI – Avvocato, Associazione 
Studi Giuridici sull'immigrazione; Maura GAMBARANA, Responsabile Servizio Politiche 
Immigrazione Comune di Milano; Enrico MAESTRI - Cooperativa Farsi Prossimo e Coordinatore 
dei centri di accoglienza di Via Giorgi e Gorlini. 

 
Ciclo di incontri 

VALORI NON COMMERCIALI NEL SISTEMA GLOBALE DEGLI SCAMBI 
 
Ciclo di tre incontri organizzati su temi in relazione ai quali il sistema internazionale degli scambi si 
confronta con le esigenze di tutela di valori non commerciali, per discutere il ruolo degli attori 
internazionali e domestici attraverso il dibattito fra accademici e esperti attivamente impegnati nella 
società civile. 
 

LA SICUREZZA ALIMENTARE 
In concomitanza con Il Salone Internazionale della Ricerca e della Sicurezza Alimentare 

Sala Facchinetti, 16 ottobre 2017 
 

Sono intervenuti: Angela LUPONE, Università di Milano; Carola RICCI, Università di Pavia; Paolo 
MARTINELLO, Avvocato. Ha coordinato: Manlio FRIGO, Università di Milano. 
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LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE 
Sala Facchinetti, 13 novembre 2017 

 
Sono intervenuti: Laura PINESCHI, Università di Parma; Elisa RUOZZI, Università di Torino; Anna 
GEROMETTA, Avvocato. Ha coordinato: Tullio SCOVAZZI, Università di Milano Bicocca. 
  

LA TUTELA DEI DIRITTI ECONOMICI E SOCIALI 
Sala Facchinetti, 11 dicembre 2017 

 
Sono intervenuti: Francesco BESTAGNO, Università Cattolica; Silvia SANNA, Università di Sassari; 
Francesco COSTAMAGNA, Università di Torino. Ha coordinato: Alberto MALATESTA, Università 
Carlo Cattaneo. 
 
 
Formazione 
1 febbraio 2017, Università degli Studi, Milano via Conservatorio, 7: conferenza di Raffaele K. 
SALINARI, Presidente della Federazione internazionale di Terre des Hommes,  L’attività delle ONG 
nella cooperazione internazionale: l’esperienza di Terre des Hommes. 
 
4 febbraio 2017, Liceo G. Parini, Milano, lezione di M. FRIGO, L’Unione europea questa 
sconosciuta. 
 
 
Altre iniziative 
Il Direttivo di MSOI Milano per l’anno solare 2017 si è costituito a Dicembre  2016, diventando 
operativo nel mese di Gennaio 2017.  
Nei primi mesi di attività, gli sforzi dei Membri si sono concentrati su: Amministrazione della 
contabilità dell’Associazione; Espansione degli associati tramite banchetti, volantinaggio, 
promozione sul web; Individuazione di tematiche in linea con i fini del Movimento da proporre in 
due cicli di eventi. 
 
Il primo ciclo, incentrato sulla Cyber Security, si è sviluppato in una conferenza ed in un simulation 
game. A marzo 2017 è stata organizzata la conferenza “Guerra informatica: Diritto e politica di 
fronte alle nuove sfide tecnologiche”, che ha visto la partecipazione del Prof. PEDRAZZI, Università 
degli Studi di Milano, del Prof. LOCATELLI, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e della 
Dr.ssa FRANCHINA, Presidente di AIIC ed è stata mediata da un membro stesso del Direttivo.  
 
In aprile 2017 si è tenuto il simulation game dal titolo “Cyber Attack”. I partecipanti, in qualità di 
delegati di Stati Membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, hanno dedicato una 
giornata alla discussione di  uno scenario studiato a tavolino dal Direttivo; ciò ha portato innanzi 
tutto ad un dibattito stimolante sulla questione, in particolare sul rapporto tra attacchi nel 
cyberspazio ed uso della forza, ed infine ad una risoluzione condivisa ed esauriente.   
 
Il secondo ciclo invece ha visto come tema portante quello della criminalità organizzata 
transnazionale. Durante il mese di maggio, i membri del Direttivo si sono adoperati per individuare 
in primo luogo i punti focali da cui far nascere riflessioni di tipo giuridico/politico con una forte 
attinenza all’attualità, in secondo luogo per scegliere la tipologia di evento più adatta a sviluppare le 
suddette riflessioni - si è deciso di declinarle in due conferenze -  ed infine per selezionare e 
contattare i relatori più interessanti. 
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La prima conferenza, intitolata “Affrontare la criminalità organizzata transnazionale – la normativa 
in ambito nazionale ed internazionale”, si è tenuta il 7 giugno 2017 ed ha visto la partecipazione in 
qualità di relatori del Prof. BASILE, Università degli Studi di Milano; del Prof. CALDERONI, 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e del Prof. PONTI, Università degli Studi di Milano 
ed è stata mediata da un membro del Direttivo.  
La seconda conferenza, intitolata “La criminalità organizzata italiana all’estero”, è stata incentrata 
sull’analisi delle infiltrazioni mafiose italiane in Germania, grazie al contributo del Prof. DALLA 
CHIESA, Università degli Studi di Milano e della ricercatrice Dr.ssa BEDETTI; anche in questo caso 
l’evento è stato moderato da un membro del Direttivo.  
 
Infine, tra giugno e luglio 2017, il Direttivo ha lavorato in collaborazione alla Società Umanitaria di 
Milano alla progettazione di un ciclo di conferenze sulla sicurezza ambientale ed alimentare che si 
terranno tra ottobre e novembre 2017. 
 
Il Direttivo di MSOI Milano per l’anno solare 2017 si è rinnovato il 29 settembre 2017, data da cui 
è diventata effettiva l’attività del Nuovo Direttivo per l’anno solare 2018.  
 

 
 

LA SEZIONE PIEMONTE – VALLE D’AOSTA 

 
Introduzione 

 
Nel 2017 la Sezione Piemonte e Valle d’Aosta ha differenziato su tre filoni principali le proprie 
attività. Da una parte le attività di formazione, dall’altra quelle di promozione ed infine quelle di 
ricerca. Le prime hanno visto l’organizzazione di tre corsi (due di livello intermedio e uno di livello 
avanzato), in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino e 
l’ITCILO, rivolti a studenti universitari e aventi l’obiettivo di fornire una conoscenza maggiore 
dell’inglese utilizzato in campo giuridico e internazionalistico. 
 
E’ poi continuata anche per il 2017 la collaborazione con l’Università di Torino nel campo delle 
Moot Court (da sottolineare la vittoria del Premio “Sperduti” 2017 da parte della squadra supportata 
dalla nostra Sezione).  Circa la promozione si segnala l’evento di fine novembre, al quale ha preso 
parte il Presidente della SIOI, Franco Frattini, che rientrava all’interno delle celebrazioni dei 70 
anni della nostra Sezione.  
 
Hanno, inoltre, preso il via una serie di eventi, denominati “SIOI Lectures”, incentrati intorno al 
mondo delle Organizzazioni Internazionali e delle sfide che oggi esse devono affrontare: seminari, 
lezioni aperte, incontri con studiosi ed esperti del settore.  
 
Il 2017, per quanto concerne la ricerca, ha visto la conclusione del progetto “Classe dirigente e 
internazionalizzazione di Torino” indirizzato a studiare i processi che hanno caratterizzato gli 
aspetti legati all’internazionalizzazione dell’ambiente torinese, culminato con la pubblicazione di un 
volume, nonché la continuazione di un altro progetto (P.A.C.E.) promosso dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Cuneo che prevede la realizzazione di alcune attività formative e l’offerta di alcune 
occasioni concrete di sperimentazione della cittadinanza europea.  
 
Anche nell’anno in oggetto la nostra Sezione ha continuato a garantire l’aggiornamento del catalogo 
e all’apertura al pubblico della propria biblioteca. 
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Ricerca 
 
Classe dirigente e internazionalizzazione di Torino 
Gennaio – aprile 2017 

 
Ricerca economica, giuridica, socio-politica e internazionalista volta a studiare i processi che hanno 
caratterizzato gli aspetti legati all’internazionalizzazione dell’ambiente torinese, i soggetti coinvolti 
e le dinamiche di tale coinvolgimento. 

 
Pubblicazioni 
Libro “Orizzonti internazionali a Torino,” a cura di Dora MARUCCO e Cristina ACCORNERO, 
Donzelli editore. 
 
 
Conferenze, convegni, seminari 

 
Conferenza 

ORIZZONTI INTERNAZIONALI A TORINO  
Polo del ‘900, Torino - 11 aprile 2017 

 
Presentazione del volume "Orizzonti internazionali a Torino", a cura di Dora MARUCCO e Cristina 
ACCORNERO, frutto di una ricerca portata avanti dalla nostra Sezione sulla classe dirigente torinese 
e l'internazionalizzazione della nostra città. 
Sono intervenuti: Valentino CASTELLANI, già Sindaco della Città di Torino e Presidente del 
TOROC; Stefano MUSSO, Università di Torino; Sergio SCAMUZZI, Università di Torino; Sergio 
SOAVE, Presidente Fondazione Polo del ‘900, Università di Torino; Maddalena TIRABASSI, 
direttore del Centro Altreitalie e direttore scientifico della rivista Altreitalie. 

 
 

Incontro  
INCONTRO CON LO EUROPE DIRECT: 

LE OPPORTUNITÀ LAVORATIVE IN AMBITO UE 
Sede UNITO di Cuneo, 27 Aprile 2017 

 
Conferenza 

L’ETÀ DELL’INCERTEZZA 
SCENARI GLOBALI E L’ITALIA 

Campus Universitario “Luigi Einaudi”, 19 maggio 2017 
 

Sono intervenuti: Alberto ODDENINO, Segretario SIOI Piemonte VdA, Università di Torino; Karen 
YEUNG, King’s College, London; Gianpaolo Maria RUOTOLO, Università di Foggia; Laurent 
FERRALI, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers – ICANN, Geneva; Roxana 
RADU, DiploFoundation, Geneva; Jacopo CIANI, Università di Torino; Stefano SALUZZO, 
Università della Valle d’Aosta; Luca CALZOLARI, Università di Torino; Paul QUINN, Vrije 
Universiteit Brussel. Il seminario finalizzato alla redazione di una petizione al Parlamento europeo è 
stato organizzato nell'ambito del progetto "PACE". 
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Seminario 
THE ANONYMISATION OF RESEARCH DATA 

Campus Universitario “Luigi Einaudi”, Torino – 21 giugno 2017 
 

Appuntamento con le SIOI Lectures, intervento di Paul QUINN VRIJE, Universiteit Brussel, Visiting 
Scholar del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino. 

 
Convegno 

REGULATORY COMPETITION IN THE EU:  
FOUNDATIONS, TOOLS AND IMPLICATIONS  

Collegio Carlo Alberto, Torino – 24 novembre 2017 
 

Convegno organizzato in sinergia con il Collegio Carlo Alberto. 
Sono intervenuti: F. CASOLARI, Università di Bologna; F. COSTAMAGNA, Consigliere SIOI 
Piemonte, Università di Torino, C. JOERGES HERTIE, School of Governance; M. FERRERA,  
Università di Milano; M. GRAZIADEI, Università di Torino& Collegio Carlo Alberto; Menéndez 
MENÉNDEZ, University of Leon & ARENA, Oslo; F. MUNARI, Università di Genova; H. SCHEPEL,  
University of Kent; P. VAN CLEYNENBREUGEL,  University of Liège. 

 
 

Conferenza 
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: 

 RUOLO E FUNZIONI 
Campus Universitario “Luigi Einaudi” - Torino, 24 novembre 2017 

 
È intervenuto: Franco FRATTINI, Presidente della SIOI. L’evento è stato organizzato in occasione 
delle celebrazioni per il 70esimo anniversario della fondazione della SIOI – Sezione Piemonte e 
Valle d’Aosta. 

 
 

Formazione 
 

Moot Court- Simulazioni processuali  
Gennaio-dicembre 2017 - 35 partecipanti 
In collaborazione con l’Università di Torino, e con il sostegno dell’Ordine degli Avvocati e di 
alcuni Studi Legali, la nostra Sezione anche per l’anno 2017 ha contribuito alla formazione delle 
squadre di studenti che hanno partecipato ai principali concorsi giuridici (Moot Courts) nazionali ed 
internazionali su temi giuridici che spaziano dal diritto internazionale pubblico (Philip C.Jessup 
International Law Moot Court Competition, Premio Giuseppe Sperduti), a quello dell’Unione 
europea (European Law Moot Court Competition), all’arbitrato internazionale (Willem C. Vis 
International Commercial Arbitration Moot). La squadra supportata dalla nostra Sezione ha vinto il 
premio Giuseppe Sperduti. 

 
Corso “International Legal English” 
Gennaio - Dicembre 2017 - 60 partecipanti 
In collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino e l’ITCILO, la 
Sezione ha organizzato tre corsi di inglese internazionale (2 di livello intermedio e uno di livello 
avanzato) di 40 ore ciascuno i cui partecipanti, mediante lo studio di contenuti specialistici, 
acquisiranno il linguaggio giuridico usato nei rapporti giuridico-economici in ambito internazionale, 
con particolare riferimento alla terminologia utilizzata in organismi del sistema delle Nazioni Unite. 
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Remains of what has not been said 
Ottobre 2017 – 30 partecipanti 
Incontri di formazione legati al progetto dell’artista Fatma Bucak "Remains of what has not been 
said" che comprende performance, fotografia, sound e video, indaga la complessa dimensione della 
politica attuale turca, con una particolare attenzione alla censura e all’ambiguità che i media 
ufficiali stanno utilizzando in questi anni per trattare fatti e vicende che attraversano i paesi della 
fascia mediterranea. 

 
P.A.C.E. (Partecipazione Attiva e Cittadinanza Europea) 
Gennaio – Dicembre  2017 
La Sezione ha partecipato al progetto in quanto partner tecnico della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Cuneo. Il progetto ha previsto la realizzazione di alcune attività formative e l’offerta 
di alcune occasioni concrete di sperimentazione della cittadinanza europea. Si è rivolto 
prioritariamente al target dei giovani incontrati nelle scuole, nei gruppi e nelle organizzazioni della 
società civile e destina una parte delle sue azioni anche agli amministratori pubblici. 

 
 
Servizi utenti 

 
Biblioteca e Centro di documentazione  
Aggiornamento del catalogo e apertura al pubblico della Biblioteca depositaria delle Nazioni Unite 
D.L. 186 e del Centro di documentazione SIOI. 
 
Sito internet e social network 
Nell’anno appena trascorso il sito internet della Sezione (www.sioipiemonte.org) ha avuto oltre 
10.000 visite. La Sezione, considerando i diversi social network sui quali è presente (facebook, 
twitter, Google+, Linkedin), è seguita da oltre 1.000 utenti. 
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IL MOVIMENTO STUDENTESCO PER 
 L’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE - MSOI 

 
Introduzione  
Il Movimento Studentesco per l'Organizzazione Internazionale (MSOI) rappresenta la sezione 
giovanile e universitaria della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale ed è membro 
italiano del World Forum of United Nation Associations Youth (Wfuna Youth).  
Il MSOI è un'associazione culturale creata da studenti e rivolta a studenti. Diffusa a livello 
nazionale (Roma, Torino, Milano, Gorizia, Napoli) intende dare a tutti i giovani interessati ai 
problemi attinenti alle relazioni internazionali e alla cooperazione mondiale, la possibilità di 
sviluppare ed approfondire le proprie conoscenze in tali campi e confrontare le proprie idee con altri 
studenti di altre culture. 
Nell’anno 2017 la situazione complessiva delle sezioni è in linea con gli anni precedenti, 
registrando numerose attività, collaborazioni e un sempre maggiore coinvolgimento di studenti 
universitari.  
La sezione di Milano riattivata nel dicembre 2016 ha continuato a dimostrarsi in linea con le attività 
sviluppate dalle altre sezioni.   
A livello nazionale le simulazioni rimangono l’evento di punta del movimento; oltre ad essere un 
evento di grande interesse permettono ai membri dei direttivi dei vari comitati di lavorare insieme 
sviluppando sinergie che si concretizzano in attività congiunte svolte durante l’anno, rendendo il 
movimento ancora più interconnesso a livello nazionale. Nel 2017 la Model “One Arctic”, 
nonostante fosse alla prima edizione, è stato un successo perfettamente integrato nel filone della 
ROMUN degli scorsi anni.  

 
Convegni e conferenze organizzati dal MSOI 

 
Workshop 

 INCONTRI DIPLOMATICI 
  Consolato del Benin, Napoli 17 febbraio 2017 

Incontro con Giuseppe GAMBARDELLA, Console Generale del Benin a Napoli che ha accolto i 
ragazzi di MSOI Napoli presso la sede della Rappresentanza, illustrando tutte le funzioni che sono 
svolte dagli Uffici del Consolato del Bénin a Napoli e seminario sulla situazione politica ed 
economica del Paese.  

 
Seminario di Formazione 

EU KNOW 
Università degli Studi di Torino, 1-15 marzo 2017 

 
Il seminario facente parte del progetto “EU Model Torino 2017” è stato diviso in tre lezioni.  
1 marzo - “Il regolamento generale sulla protezione dei dati personali,” a cura di Stefano 
MONTALDO, Università degli Studi di Torino. “Diritto all’oblio e trasferimento dati verso Paesi 
terzi,” a cura di Stefano SALUZZO, Università degli Studi di Torino. “EU Model 2017, sua 
struttura,” a cura di Lorenzo VAI, Istituto Affari Internazionali.  
8 marzo - “Il trattamento dei dati in Europa, tra riservatezza e altri interessi: Il bilanciamento” a 
cura di Gianpaolo Maria RUOTOLO, Università degli Studi di Foggia.  
15 marzo - “I big data nella General Data Protection Regulation” a cura di Luca CALZOLARI 
Università degli Studi di Torino.  
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Workshop  

PRESENTAZIONE DELLA RIVISTA OPINIO JURIS - LAW & POLITICS REVIEW  
Università degli Studi di Napoli Federico II, 17 marzo 2017 

 

La presentazione della rivista Opinio Juris è stata curata da Domenico NOCERINO e da Domenico 
PONE, fondatori della stessa. La presentazione è stata seguita da un workshop nel quale i 
partecipanti si sono cimentati nell’elaborazione di un articolo giornalistico, per poi concludersi con 
l’intervento di Matteo BRESSAN, analista e componente del comitato scientifico NATO Defense 
College. 

Conferenza  
GUERRA INFORMATICA:  

DIRITTO E POLITICA DI FRONTE ALLE NUOVE SFIDE TECNOLOGICHE 
Università degli Studi di Milano, 29 marzo 2017 

 
Sono intervenuti: Marco PEDRAZZI, Università degli Studi di Milano; Massimo LOCATELLI, 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Luisa FRANCHINA, Presidente di AIIC, 
l'Associazione Italiana esperti in Infrastrutture Critiche. 
 
 

Seminario di formazione 
IL RUOLO DELL’UNIONE EUROPEA 

Università degli Studi di Roma Tre, 30 marzo - 20 aprile 2017 
 

In occasione del 60° anniversario della firma dei Trattati di Roma si sono svolte le seguenti lezioni:  
30 marzo - primo incontro con un’introduzione alle carriere internazionali e una simulazione del 
Consiglio dell’Unione Europea sul tema della Brexit; È intervenuta: Giada DIONISI, Ufficio 
Formazione SIOI sede centrale. 
6 aprile - Class Section sul tema dell’integrazione europea della difesa. 
20 aprile - Class Section su alcuni degli scenari previsti nel Libro Bianco sul Futuro dell’Europa 
della Commissione Europea.  
 

Seminario di formazione 
I DIRITTI UMANI TRA PRESENTE E FUTURO  

Università degli Studi di Napoli Federico II, 5 aprile - 17 maggio 2017 
 
Il seminario è stato organizzato dal Consiglio Direttivo del comitato di Napoli in collaborazione con 
il Dipartimento di Scienze Politiche e con il patrocinio della LIDU Onlus e del Corpo Italiano di San 
Lazzaro. Articolato in cinque incontri, ha visto la partecipazione di professori e rappresentanti delle 
seguenti Organizzazioni Internazionali. 
5 aprile - È stata svolta un’introduzione della Protezione dei Diritti Umani, a cura di Talitha 
VASSALLI DI DACHENHAUSEN, docente di diritto internazionale, Università degli Studi di Napoli e 
di Antonio STANGO, Presidente della LIDU.  
11 aprile - Sul tema del Diritto all’Infanzia sono intervenuti: Ettore NARDI, Segretario Regionale 
Unicef Campania, Anna DI LIETO, Ricercatrice di Diritto Internazionale e Margherita DINI CIACCI, 
Presidente regionale Unicef Campania. 
2 maggio - Sulla garanzia del Diritto di Asilo sono intervenuti: Cesare FERMI, Migration Unit 
Director per Intersos e Alessandro VERONA, Responsabile team mobile di Como e Ventimiglia per 
Intersos. 
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9 maggio - Sul Diritto alla Cultura sono intervenuti Anna DI LIETO, Ricercatrice di diritto 
internazionale, Irene TEDESCO, Unesco Giovani e Luca COPPOLA, Unesco Giovani.  
17 maggio - Sul Diritto alla Salute sono intervenuti: Talitha VASSALLI DI DACHENAHUSEN, docente 
di diritto internazionale e Giuseppe FIORDELISI, Coordinatore d’area Regione Campania 
Emergency.  
 
 

Convegno  
MSOI FOCUS:  

L’INTEGRAZIONE EUROPEA IN MATERIA DI DIFESA E SICUREZZA COMUNE 
Università degli studi di Torino, 28 aprile 2017 

 
È intervenuto: Roberto MIGLIO dell’Università degli Studi di Torino. Alla Conferenza è seguito un 
dibattito. 
 
 

Seminario di formazione 
INCONTRI DI ORIENTAMENTO ALLE CARRIERE INTERNAZIONALI 

Università degli Studi di Roma Tre, SIOI, 30 aprile -18 maggio 2017 
 

30 aprile – Sulla Carriera Diplomatica è intervenuta: Benedetta ROMAGNOLI, del Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. 
28 aprile - Sulle Carriere europee è intervenuto Federico PIERI di EU Careers. 
12 maggio - Sulle Carriere nelle ONG sono intervenuti: Paola COCCHI, di AMREF Italia e 
Francesco PETRELLI di OXFAM Italia. 
18 maggio – Sulle Carriere nelle Organizzazioni internazionali è intervenuta Ersilia VAUDO dell’ 
ESA.  
Agli incontri sulla Carriera Diplomatica e nelle Istituzioni europee sono seguite delle brevi 
simulazioni delle rispettive prove di concorso.  
 

Seminario di formazione 
 ÈSTORIA 

Gorizia, 25-28 maggio 2017  
 

MSOI Gorizia ha partecipato al festival proponendo il ciclo “Italiani 2.0”, dedicato al tema degli 
italiani di seconda generazione e comprensivo delle seguenti iniziative: mostra fotografica “Figli di 
altre storie”; una tavola rotonda sul tema “Italiani di seconda generazione” a cura di Ornella URPIS, 
docente di sociologia presso l’Università degli studi di Trieste; un workshop finale dal titolo “Italia 
2.0” con la partecipazione di Martino BENZONI, Avvocato e membro dell’associazione ASGI. 
 
 

Conferenza  
 “AFFRONTARE LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA TRANSNAZIONALE – 

LA NORMATIVA IN AMBITO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE” 
Università degli Studi di Milano, 8 giugno 2017  

 
Sono intervenuti: Fabio BASILE, docente di Diritto Penale, Università degli Studi di Milano, 
Francesco CALDERONI, docente di Criminologia, l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e 
Christian PONTI, Università degli Studi di Milano.  
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Conferenza  
LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ITALIANA ALL’ESTERO 

Università degli Studi di Milano, 14 giugno 2017  
 
La seconda conferenza sul tema, organizzata in collaborazione con le associazioni UniLibera, Cross 
e Wikimafia ha avuto come relatori:. Nando DALLA CHIESA Università degli Studi di Milano e 
Martina BENEDETTI, Università degli Studi di Milano. 
 
 

Seminario di formazione 
LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE  

Università degli Studi di Milano, 16 ottobre – 11 dicembre 2017 
 

Il seminario di formazione, declinato in tre lezioni, è stato organizzato in collaborazione con la 
Società Umanitaria e con International Law Association. 
16 ottobre - “La sicurezza alimentare, tra food safety e food security”, nella quale sono intervenuti: 
Angela LUPONE, Università degli Studi di Milano; Carola RICCI, docente di Diritto Internazionale, 
Università degli Studi di Pavia e Paolo Davide FARAH, West Virginia University. L’introduzione è 
stata curata da Manlio FRIGO, Università degli Studi di Milano.  
13 Novembre - “La Protezione dell’Ambiente” nella quale sono intervenuti: Laura PINESCHI, 
Università degli Studi di Parma; Elisa RUOZZI, Ricercatrice di Diritto Internazionale, Università 
degli studi di Torino e Anna GEROMETTA FRIGO, Avvocato. 
11 Dicembre - “La Tutela dei Diritti Economici e Sociali” nella quale sono intervenuti: Francesco 
BESTAGNO, Università Cattolica di Milano; Francesco COSTAMAGNA, Università degli Studi di 
Torino e Silvia SANNA, Università degli Studi di Sassari. Ha moderato: Alberto MALATESTA, 
Segretario Generale della Sezione Italiana dell’International Law Association. 

 
 

Conferenza 
MSOI FOCUS: 

LA POLITICA DI VICINATO DELL’UNIONE EUROPEA: IL PARTENARIATO ORIENTALE 
Università degli Studi di Torino, 25 ottobre 2017 

 
È intervenuto: Stefano SALUZZO, Università della Valle d’Aosta, che ha illustrato le politiche di soft 
power dell’Unione Europea in contrapposizione a quelle della Federazione Russa.  
 
 

Conferenza  
MSOI FOCUS:  

LA POLITICA DI VICINATO DELL’UNIONE EUROPEA 
I POSSIBILI SCENARI DELL’INTEGRAZIONE TURCA 
Università degli Studi di Torino, 8 novembre 2017 

 
È intervenuto: Carlo PALLARD, Università degli Studi di Torino, che ha condotto un’analisi socio-
politologica sui possibili scenari dell'integrazione turca nell’Unione Europea, soffermandosi sul 
particolare status del Paese anatolico rispetto agli altri paesi che hanno fatto richiesta di adesione 
all’Unione. 
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Conferenza  
WORKSHOP ON JOURNALISM  

Università degli Studi di Torino, 15 novembre 2017  
 

Alla conferenza organizzata in occasione dell’anniversario della fondazione di MSOIthePost sono 
intervenuti: Mauro FORNO, Università di Torino; Elena ZACCHETTI, caporedattrice Esteri “ilPost;” 
Stefano VIZIO, redattore “ilPost” e Pilar D'ALÒ, caporedattrice MSOI thePost.  
 
 

Workshop  
RACCONTARE LA POLITICA INTERNAZIONALE  

Università degli Studi di Milano, 29 novembre 2017  
 
Sono intervenuti: Luca MISCULIN, Il Post;. Carlo MUZZI, Il Giornale di Brescia; Paolo NIZZOLA, 
Giornalista, già caporedattore di “Radio Nord Italia” e Telelombardia e Ilaria RUDISI, Freelance. 
Gli studenti che hanno partecipato all’evento sono stati chiamati a redigere un breve articolo su temi 
di attualità e in seguito ad una breve correzione da parte dei relatori, si è proceduto alla premiazione 
del migliore articolo. 
 
 

Conferenza 
LA SFIDA DEL NUCLEARE DELLA NORD COREA 

Università degli Studi di Torino, 29 novembre 2017 
 

Sono intervenuti: Stefano SALUZZO, Università della Valle d’Aosta ed alcuni membri del Consiglio 
Direttivo del Comitato di Torino. 
 

Conferenza  
1917-2017: LA RUSSIA E LA SUA EREDITÀ 

Università degli Studi di Trieste, Polo di Gorizia 29 novembre 2017 
 
Sono intervenuti: Cesare LA MANTIA, docente di Storia dell’Europa Orientale, Università di 
Trieste; Pietro NEGLIE, professore associato di Storia contemporanea, Università di Trieste e 
Eugenio AMBROSI, docente di comunicazione pubblica, Università di Trieste.  
 

 
Conferenza  

DIFESA COMUNE EUROPEA: SFIDE STRATEGICHE E PROSPETTIVE FUTURE 
Università degli Studi di Napoli L’Orientale, 1 dicembre 2017 

Sono intervenuti: Diego LAZZARICH, Docente di Storia delle Dottrine Politiche, Università della 
Campania “Luigi Vanvitelli;” Antonio VIRGILI, Presidente del Centro Studi Internazionali; 
Alessandro MORRONE, Responsabile di ricerca nel programma “Sicurezza, Difesa e Spazio” dello 
IAI e Francesco CHIAPPETTA, Contrammiraglio (aus), membro del comitato tecnico-scientifico del 
Club Atlantico di Napoli.  
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Altre iniziative  
 
VIAGGI ISTITUZIONALI 

 
- Aia - 7-11 marzo 2017 Il viaggio, organizzato dal Comitato di Gorizia, è consistito nella visita 
delle seguenti sedi istituzionali: la Corte Penale Internazionale, il Tribunale Penale Internazionale 
per l’ex Jugoslavia, l’agenzia europea Eurojust.  
- Vienna - 7-9 marzo 2017 Il viaggio, organizzato congiuntamente dai Comitati di Roma e Napoli, è 
consistito nella visita delle seguenti istituzioni: OSCE, Ambasciata d’Italia, Vienna International 
Center - Ufficio delle Nazioni Unite, OPEC e Parlamento Austriaco. I comitati di Gorizia e Torino si 
sono recati a Vienna, visitando le stesse istituzioni dal 24-28 aprile.  
- Torino - 19 ottobre 2017 Visita del Campus ITC-ILO e workshop con i funzionari dello United 
Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI), dello United Nations System 
Staff College (UNSSC), del centro di formazione del personale ONU e del centro di formazione 
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ITC-ILO). 
- Lubiana - 8-9 dicembre 2107 I soci della sezione di Gorizia, accompagnati dai membri del 
direttivo, hanno partecipato, insieme ai soci dell’UNYA Slovena, alla simulazione dello UN Human 
Right Council, sul tema “HR in the Context of Terrorism and Counter-Terrorism. 

 
SIMULATION GAME 
Le Simulazioni del funzionamento dei principali organi dell’ONU o dell’Unione Europea sono una 
delle attività più importanti del MSOI che permette ai giovani partecipanti una maggiore conoscenza 
delle dinamiche procedurali e degli argomenti dell’attualità internazionale. 
Il 3 aprile 2017, organizzato dal Direttivo di Milano, presso la sede della Società Umanitaria di 
Milano, si è tenuto il simulation game del Consiglio di Sicurezza ONU sul tema degli attacchi 
cibernetici.  
Il 4 aprile 2017, organizzato dal Comitato di Gorizia, in collaborazione con l’associazione AIESEC, 
si è svolto il simulation game del Consiglio di Sicurezza ONU sul tema della protezione dei 
prigionieri di guerra nel diritto internazionale umanitario.  
Il 21 aprile 2017, organizzata dal Comitato di Napoli, presso l’Università degli Studi di Napoli, si è 
svolta la simulazione di un working group del Consiglio Artico. 
Il 4 dicembre 2017, organizzato dal Comitato di Napoli, presso l’Università degli Studi di Napoli 
Parthenope, si è svolto il simulation game sul tema della crisi libica e l'instabilità del Mediterraneo 
Dal 4 al 6 dicembre 2017, organizzato dal Comitato di Torino, presso la sede della SIOI Piemonte - 
Valle d’Aosta si è svolto il simulation game sul tema: “La sfida della crisi nucleare nord-coreana”. 
Il 15 dicembre 2017, organizzato dal Direttivo di Roma, presso l’Università degli Studi Roma tre, si 
è svolto il simulation game ONU sul tema del disarmo nucleare. 
 
CLASS SECTION 
Il MSOI organizza inoltre le cosiddette class section. Si tratta di Dibattiti in squadra, in lingua 
inglese ed italiana sui maggiori argomenti dell’attualità internazionale. A differenza dei simulation 
game, nelle class section, i partecipanti non agiscono come delegati degli Stati rappresentati, ma 
sono divisi in due squadre e sono chiamati a discutere un problema e a proporne eventuali soluzioni. 
 
Il 16 febbraio 2017, presso la sede della SIOI, si è svolto il dibattito sulla risoluzione n.2334 (2016) 
del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.  
 
Il 18 ottobre 2017, la class section ideata dal Comitato di Gorizia ha riguardato il II emendamento 
della Costituzione Americana, in particolare, il dibattito si è incentrato sul diritto di detenere 
liberamente delle armi. 
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Il 9 novembre 2017, organizzata dal Comitato di Gorizia, la class section è stata centrata sulle 
modalità di protezione del patrimonio culturale durante combattimenti e guerre civili. 
 
Il 23 novembre 2017, gli Studenti hanno condotto un dibattito sotto la competente supervisione di 
Francesca ROMANIN JACUR, Ricercatrice di Diritto Internazionale dell’Università degli Studi di 
Milano, sull’Accordo di Parigi tra COP 22 e COP 23. 

 
Il 26 novembre 2017, il Comitato di Gorizia ha organizzato, presso l’Università degli Studi di 
Trieste, la class section su: “The Arctic Oil Drilling Ban.” 

 
1 dicembre 2017, il Comitato di Roma ha organizzato, presso l’Università degli Studi di Roma Tre, 
la class section sulle possibilità e le modalità del disarmo nucleare.  

 
 
 
PROGETTO “MSOINFORMA” 2017 
MSOInforma è la Newsletter settimanale curata dalla Segreteria nazionale e diffusa a tutte le Sezioni 
del Movimento con l’obiettivo di dare informazioni sulle numerose opportunità di stage e tirocini 
presenti a livello nazionale e internazionale, presso Organizzazioni internazionali, NGOS, Enti 
pubblici e privati. 
 
 
Progetto MSOI The Post 
Creato dalla Sezione di Torino, MSOI The Post è il settimanale di politica estera curato dai soci di 
tutte le sezioni e pubblicato settimanalmente.  
 
 
Social events: 
Tutti i comitati in occasione della chiusura dell’anno associativo, propongono varie attività, tra cui 
Cene di Galà, con lo scopo di perseguire una maggiore coesione all’interno dei comitati stessi. 

 

EUROPEAN UNION MODEL  
Campus Luigi Einaudi Torino, 27-30 marzo 2017 
EU Model Torino 2017 è la prima simulazione su larga scala in Italia della procedura 
legislativa ordinaria dell’Unione Europea.  
Dal 27 al 30 marzo più di 130 studenti provenienti da tutta Italia si sono riuniti a Torino per 
assumere il ruolo di Europarlamentari e rappresentanti degli Stati Membri. L’argomento 
centrale della simulazione è stato l’adozione di un atto normativo in merito alla protezione dei 
dati personali in ambito digitale. Un’importante opportunità che ha permesso ai partecipanti di 
ampliare la propria conoscenza sui maggiori temi del dibattito politico europeo, migliorare la 
comprensione del funzionamento delle istituzioni Europee arrivando a sviluppare una comune 
identità europea.  
Oltre ai partecipanti MSOI delle varie sezioni, anche i membri dei direttivi hanno partecipato 
nel segretariato del Model nei vari ruoli di Commissioner, President of the Council of the EU 
and President of the European Parliament. 
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ONE ARCTIC 
Roma, SIOI, 2-5 maggio 2017 
 
Dal 2 al 5 maggio presso la sede centrale della SIOI si è svolta la prima simulazione 
internazionale su larga scala del Consiglio Artico, rivolta interamente a studenti universitari 
provenienti da diverse facoltà italiane e straniere. Tutti i comitati del MSOI sono stati coinvolti 
nell’evento, i membri dei Direttivi e della Segreteria nazionale hanno curato gli aspetti logistici 
e hanno assistito i partecipanti nelle varie fasi della creazione della risoluzione finale. La 
partecipazione del Soci MSOI è stata notevole e i ragazzi si sono contraddistinti per 
l’attenzione, le capacità relazionali e di team working. 
 
Dall’esperienza dei Direttivi del MSOI che hanno collaborato e dai feedback ricevuti dai Soci 
che hanno preso parte a One Arctic, è emerso come l’esperienza sia stata assolutamente 
positiva sia in termini di crescita personale - i partecipanti hanno potuto vivere appieno la 
multiculturalità grazie al lavoro in team, allo scambio costante di idee e ai tanti momenti 
conviviali – sia in termini di alto momento di formazione, in quanto i ragazzi si sono cimentati 
nel trovare soluzioni innovative e originali ed hanno potuto approfondire le tematiche relative 
allo sviluppo sostenibile e allo sviluppo della Regione Artica, argomento sempre più centrale 
nei dibattiti internazionali. 
 
 
EUNYA MEETING 
SIOI - FAO, 13-15 dicembre 2017 
 
Dal 13 al 15 dicembre, per la prima volta in Italia, il Movimento Studentesco della SIOI ha 
avuto l’onore di ospitare il meeting delle UNYA (United Nations Youth Association) europee. 
I rappresentanti di sei diversi paesi europei si sono riuniti a Roma per discutere ed elaborare 
proposte per il futuro del network e le linee guida per ampliare e intensificare le già esistenti 
collaborazioni.  
 
Tali proposte, trasmesse ai rappresentati del WFUNA di Ginevra e di New York, sono state 
accettate e nei prossimi mesi speriamo di poter assistere ad un concreto follow up di quanto 
deciso a Roma.  
 
Ai momenti di discussione formali si sono aggiunti quelli di formazione, grazie ai workshop 
tenuti in FAO, dai funzionari della Division Sviluppo Sostenibile e Attuazione degli SDGs, che 
hanno introdotto i partecipanti ai progetti dell’Organizzazione nei Paesi in via di sviluppo.  
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CONTATTI 

  

 
Sede Centrale 

Palazzetto di Venezia 
Piazza S. Marco 51 - 00186 Roma 

Tel. (+39) 06-6920781 Fax (+39) 06-6789102 
E-Mail: relazioniesterne@sioi.org 

www.sioi.org 
 

Sezione Campania 
Castel Capuano 

Via C. Muzii - 80139 Napoli 
Tel. (+39) 081 2237302 

E-Mail: info@sioi-campania.org 
www.sioi-campania.org 

 
Sezione Lombardia 

C/o Società Umanitaria 
Via Francesco d'Averio, 7 - 20122 Milano 

Tel. (+39) 02-5466756 Fax. (+39) 02 5466756 
 

Sezione Piemonte - Valle d’Aosta 
C/o Campus del Centro Internazionale di Formazione 

dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro 
V.le Maestri del Lavoro 10 - 10127 Torino 

Tel/Fax. (+39) 011- 6936309 
E-mail: info@sioipiemonte.org 

www.sioipiemonte.org 
 

Ufficio per il Sostegno alle Nazioni Unite 
Comune di Assisi - Palazzo Capitano del Popolo 

Piazza del Comune - 06081 Assisi (Pg) 
Tel. (+39) 075 8138676 
Fax. (+39) 075 8138671 

E-mail: bibliotecadepositariaonu@comune.assisi.pg.it 
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MSOI 
 

MSOI Nazionale 
www.msoi.org 

E-mail: coordinatore@msoi.org 
 

MSOI – Roma 
Presso la sede della SIOI 

Palazzetto di Venezia 
P.zza S. Marco, 51 - 00186 Roma 

Tel.+39 06 69207843 - Fax.++39  06 6789102 
www.msoiroma.it 

E-mail: msoiroma@msoi.org 
 

MSOI - Gorizia 
Presso il Corso di Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche 

Via Alviano, 18 - 34170 Gorizia 
Fax +39 0481599203 

E-mail: msoigorizia@msoi.org 
 

MSOI - Milano 
Presso la Società Umanitaria 

Via Daverio, 7 - 20122 Milano 
Tel. e Fax + 39025466756 

E-mail: msoimilano@msoi.org 
 

MSOI - Napoli 
Presso la Sezione Campania SIOI 

Castel Capuano 
Via C. Muzii - 80139 Napoli 

Tel. (+39) 081 2237302 
E-mail: napolimsoi@gmail.com 

 
MSOI – Torino 

Via Maestri del Lavoro 10 - 10127 Torino 
Tel. e Fax +390116961781 

E-mail: info@msoitorino.org 
www.sioi-msoitorino.org   
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INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 
La SIOI, Ente morale a carattere internazionalistico (riconosciuto con D.P.R. del 27/12/1948 n. 
1700 e disciplinato con D.P.R. del 28/12/1982 n. 948), sottoposto alla vigilanza del Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha come finalità istituzionale la diffusione 
dell’informazione, la formazione e la ricerca sui temi dell’organizzazione e della cooperazione 
internazionale, dello sviluppo delle relazioni internazionali e dell'integrazione europea.   
 
La SIOI svolge la sua attività nella Sede centrale di Palazzetto di Venezia a Roma e attraverso le 
sue Sezioni: Campania a Napoli, Lombardia a Milano, Piemonte – Valle d’Aosta a Torino, nonché 
mediante i gruppi del Movimento Studentesco - MSOI (Gorizia, Milano, Napoli, Roma, Torino). 
 
La Società, nel perseguimento dei suoi obiettivi statutari, collabora con le principali Istituzioni 
nazionali ed internazionali, in particolare, con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, con le Organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite, con l’Unione europea e il 
Consiglio d’Europa e coopera costantemente con numerose Ambasciate italiane all’estero ed estere 
in Italia, con alcune tra le più importanti Università italiane ed estere e con altri enti a carattere 
internazionalistico.  
 
È l’Associazione italiana delle Nazioni Unite (UNA Italy), membro fondatore della Federazione 
Mondiale delle Associazioni per le Nazioni Unite (W.F.U.N.A.) ed è parte attiva dell'Unione 
Internazionale delle Accademie Diplomatiche che riunisce in un Forum annuale i maggiori Istituti 
mondiali di formazione diplomatica ed internazionale. 
 
La SIOI, inoltre, ha assunto, dal 2003, per conto del Segretariato Generale delle Nazioni Unite, 
alcune delle funzioni esercitate dall’UNIC. A tale fine, coadiuva, in collaborazione con l’UNICRI 
(Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sulla criminalità internazionale), il Centro Regionale 
ONU di Bruxelles (UNRIC) nella diffusione di informazioni e documentazione, nella 
collaborazione con le scuole e le Università, nella promozione dell’azione delle Nazioni Unite, nella 
celebrazione di eventi legati alle Giornate delle Nazioni Unite e dei Diritti Umani e nel sostegno 
agli obiettivi dell'Organizzazione mondiale. 
 
 
ORGANI SOCIALI 
 
Presidente Onorario 
Giorgio NAPOLITANO, Presidente emerito della Repubblica italiana  
 
Presidente 
Franco FRATTINI, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, già Ministro degli Affari Esteri. 
 
Vice Presidenti 
 
Umberto LEANZA, già Capo del Contenzioso Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri.  
 
Riccardo SESSA, Ambasciatore a.r.  
 
Marcello SALIMEI, Ambasciatore a.r.  
 
Direttore Generale 
Sara CAVELLI 
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Consiglio Direttivo: Mario BOVA, Ida CARACCIOLO (da dicembre 2018), Sebastiano CARDI, Sandro 
DE BERNARDIN, Massimiliano DEL CASALE, Staffan DE MISTURA, Marco FORLANI, Manlio FRIGO, 
Giorgio GAJA, Francesco Maria GRECO, Edoardo GREPPI, Cesare IMBRIANI, Franco LOCATELLI, 
Carlo MAGRASSI, Sergio MARCHISIO, Giorgio MARRAPODI (Nomina MAECI), Giampiero 
MASSOLO, Fabio MIGLIORINI, Ferdinando NELLI FEROCI, Carlo Maria OLIVA, Alessandro ORTIS, 
Cesare Maria RAGAGLINI, Beatrice RANGONI MACHIAVELLI, Stefano RONCA, Pietro SEBASTIANI, 
Massimo SGRELLI (dal 26 aprile 2018), Ersiliagrazia SPATAFORA, Stefano STEFANINI, Attila TANZI, 
Francesca TARDIOLI (Nomina MAECI), Pasquale TERRACCIANO, Giulio TERZI DI SANT'AGATA, 
Andrea TIRITICCO, Michele VALENSISE, Giovanbattista VERDERAME. 

 
Collegio dei Revisori dei Conti: Presidente: Cinzia MOREZZI (dal 17 dicembre 2018), Antonio 
ANTONELLIS, Lucilla AMATI. 
 
Consiglio Scientifico, rinnovato in data 26 aprile 2018: Gabriella ARRIGO, Carlo BALDOCCI, Diana 
BIANCHEDI, Maurizio CASASCO, Carlo CREA, Daniele DI LORETO, Fabrizio FERRAGNI, Carlo 
FORMOSA, Alessandro PETTINATO, Luigi Federico SIGNORINI, Armando TEMPESTA. 
 
 
Comitato per i Diritti Umani 
Membri di Diritto: Franco FRATTINI, Presidente della SIOI. 
Membri Emeriti: Sergio Maria CARBONE, Mario CHIAVARIO, Michele DE SALVIA, Francesco 
DURANTE, Manlio FRIGO, Giorgio GAJA, Edoardo GREPPI, Giancarlo GUARINO, Umberto LEANZA, 
Francesco MARGIOTTA BROGLIO, Franco MOSCONI, Prof. Bruno NASCIMBENE, Fausto POCAR, 
Natalino RONZITTI, Giuseppe TESAURO. 
 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 
La struttura organizzativa della SIOI è costituita da undici figure professionali dipendenti ed un 
collaboratore esterno, che operano nei diversi settori della Società, coordinate dal Direttore 
Generale (Sara CAVELLI). 
 
Relazioni Esterne, Comunicazione ed Eventi, Programmazione didattica, Progetti internazionali: 
Cristina PUCCIA (Responsabile), Giada D'URSO, Corinne GRAZIANO. 
 
Formazione, Orientamento e Tirocini: Eva PALOMBO (Responsabile), Alessandra CARUSO, Giada 
DIONISI, Ilaria ROTONDA. 
 
Biblioteca, Centro di Documentazione Europea ed Internazionale: Renato GENOVESE. 
 
Rivista, Pubblicazioni e Ricerca: Pietro GARGIULO (Direttore responsabile de “La Comunità 
Internazionale” – collaboratore esterno), Alessandra SCALA. 
 
Amministrazione: Adriano FICARELLI (Direttore Amministrativo), Stefania DE CESARIS. 
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L’UFFICIO STUDI E LA RIVISTA 
 “LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE” 

 
 
Nel corso del 2018 l’attività di ricerca dell’Ufficio Studi si è svolta in conformità con le finalità 
della Società e le linee di ricerca individuate per promuovere l’esame del ruolo e delle attività delle 
organizzazioni internazionali.  
Le ricerche e le riflessioni promosse dalla Società in tali ambiti hanno trovato pubblicazione 
prevalentemente nella Rivista “La Comunità Internazionale” e nelle collane dei Quaderni e delle 
Monografie della stessa.  
Nel corso del 2018 il Comitato scientifico e il Comitato di redazione della Rivista si sono arricchiti 
di nuovi membri e, in seguito a un accordo con l’editore “Editoriale Scientifica”, è possibile 
consultare online le annate della Rivista dal 2012.  
Come sempre, nella Rivista un particolare rilievo è stato attribuito ai temi relativi al mantenimento 
della pace e della sicurezza internazionale, agli sviluppi in materia di promozione e protezione della 
tutela dei diritti umani, al diritto delle organizzazioni internazionali, al processo di integrazione in 
seno all’Unione europea.  
 
 
Si segnalano, per ogni fascicolo del 2018, gli articoli e i saggi di maggiore rilevanza: 
 
La Comunità Internazionale, Fascicolo 1-2018 
Pia ACCONCI – International Actions Towards Universal Health Coverage: Soft, but Consistent. 
Silvia SCARPA – Sulla tutela dell’ambiente e l’istituzione di aree marine protette nel Mar Glaciale 
Artico. 
Valentina ZAMBRANO – Recenti sviluppi in materia di responsabilità dello Stato per fatti di privati 
in violazione dei diritti umani. 
Luigia BERSANI – La libertà di espressione artistica e alcuni suoi limiti nel diritto internazionale ed 
europeo: deroghe “culturali” e “hate speech”. 
Elena FASOLI – The Judgment of the International Court of Justice in Compensation Owed by the 
Republic of Nicaragua to the Republic of Costa Rica: Preliminary Remarks with Regard to 
Environmental Damage. 
 
Comunità Internazionale, Fascicolo 2-2018 
Matteo FORNARI – I cinquant’anni della Guerra dei Sei Giorni: alcune questioni (irrisolte) poste 
dalla risoluzione 242. 
Filippo MAZZEI – Le violenze nel sud della Thailandia alla luce del diritto internazionale. 
Gianpaolo Maria RUOTOLO – Yesterday everything was going too fast: in merito agli effetti di 
Brexit sugli accordi internazionali dell’Unione europea. 
Luca POLTRONIERI ROSSETTI – L’attivazione della competenza della Corte penale internazionale per 
il crimine di aggressione. 
Laura BORZI – La Russia in Artico e la geopolitica della cooperazione. 
 
Comunità Internazionale, Fascicolo 3-2018 
Francesca GRAZIANI – Le riforme alla Legge Pinto al vaglio della Corte Costituzionale.  
Maria Luisa PADELLETTI – Salvaguardia dei minori e best interests of the child secondo la 
Convenzione di New York sui diritti del fanciullo. 
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Gianpaolo Maria RUOTOLO, Davide VAIRA – Il caso Uber nel mercato unico digitale. 
Angelo CASTELLANA – Osservazioni sulla legittimità della “secessione” catalana. 
Daniele MANDRIOLI – Il caso WannaCry: il fenomeno dei cyber attacks nel contesto della 
responsabilità internazionale degli Stati. 
 
Comunità Internazionale, Fascicolo 4-2018 
Ugo VILLANI – Nel settantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. 
Umberto LEANZA – Brevi riflessioni sul rapporto tra sovranità e globalizzazione.  
Giuseppe NESI – Non-Permanent Members of the Security Council and International Criminal 
Justice. A proposal for Revitalization. 
Niccolò LANZONI – Il non liquet e i limiti della funzione giudiziaria nell’ordinamento 
internazionale. 
Mariangela LA MANNA – Be Careful What You Wish For: The International Law Commission 
Recognizes a List of Instances in Which Functional Immunity Does Not Apply. 
Alessandro STIANO – Il cyberspazio nel diritto internazionale contemporaneo: tra frammentazione e 
patrimonio comune dell’umanità. 
 
Monografie, 3 
Egeria NALIN – L’applicabilità del diritto internazionale umanitario alle operazioni di peace-
keeping delle Nazioni Unite. 
 
 
GLI STUDI E LE RICERCHE DELLA SIOI SONO CONSULTABILI PRESSO LA BIBLIOTECA DELLA SOCIETÀ E 
ONLINE SUL SITO DELL’EDITORIALE SCIENTIFICA (editorialescientifica.com/riviste/la-comunità-
internazionale-monografie.html) 
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STUDI E RICERCHE A CONCLUSIONE DELLA FORMAZIONE 

 
A conclusione della formazione, gli studenti dei Master hanno svolto studi e ricerche con il 
coordinamento dei docenti responsabili delle rispettive aree didattiche.  
 
MASTER IN RELAZIONI INTERNAZIONALI E PROTEZIONE INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI 
 
Consiglio di Master e docenti di riferimento: Antonio BULTRINI, Associato di Diritto 
internazionale, Università degli Studi di Firenze; Sara CAVELLI, Direttore Generale della SIOI; 
Antonio MARCHESI, Presidente di Amnesty International Italia e Ordinario di Diritto 
internazionale, Università degli Studi di Teramo; Adolfo PEPE, Ordinario di Storia delle relazioni 
internazionali, Università degli Studi di Teramo; Stefano D’ADDONA, Associato di Politica 
Economica, Università degli Studi di Roma Tre. 
 
Le conseguenze sul mercato petrolifero in seguito alla guerra del Golfo. 
 
Le proxy wars e l’orientamento degli assetti  internazionali nell’era del multipolarismo. Due casi a 
confronto: profili giuridici e strategici della crisi in Ucraina Orientale e del conflitto in Yemen. 
Differenze e similitudini della proxy war nella Guerra fredda e nella modernità. 
 
La politica estera americana sotto la presidenza Trump. 
 
Assetti politico-diplomatici tra Santa Sede e Stati Uniti d’America nella prima metà del XX secolo. 
 
Il ruolo ricoperto dall’Unione Europea per il mantenimento della pace e la gestione delle crisi. 
Dalla ‘’Conflict Prevention’’ ai sistemi di ‘’Early Warning’. 
 
Le contese territoriali del Giappone. 
 
Diritto umanitario e intervento umanitario; rapporti e complessità. Esame della situazione in 
Yemen. 
 
Una lettura attualizzata della Corte penale internazionale correlata da un’analisi di specifiche 
situazioni in esame alla Corte. 
 
USA e il baricentro delle politiche intercontinentali. 
 
I Cyber attacks contro entità statali e il loro rapporto con le norme di diritto internazionale sul 
divieto di ingerenza negli affari interni di uno Stato, sul divieto di minaccia e utilizzo della forza e 
sulla legittima difesa in risposta ad un attacco armato. 
 
Il regime giuridico dell’occupazione bellica e quali sono i problemi della sua applicazione nel 
conflitto Israele-Palestina. 
 
Le conseguenze legali della richiesta palestinese di accesso alla Corte penale internazionale. 
 
La divisione della Penisola coreana, le relazioni tra le due Coree e i recenti rischi di uso dell’arma 
nucleare. 
 
Export Italia verso la Cina nel settore agroalimentare, panoramica attuale e futuri scenari. 
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Lo status attuale di Gerusalemme nel conflitto israelo-palestinese. 
 
L’inserimento del reato di tortura nel sistema penale italiano: la legge 110/2017 e l’ articolo 613-
bis. Focus sulla definizione di tortura. 
 
La questione del confine nord irlandese dopo la Brexit. 
 
Analisi socio-giuridica della condizione della donna in India, con particolare attenzione al tema 
del matrimonio. 
 
Nuclear weapons: past treaties, the Court of Justice and the new ‘’Treaty on the Prohibition of 
Nuclear weapons. 
 
I meccanismi di sostegno alla agricoltura nell’U.E. Analisi dei vantaggi e dei limiti delle prime 
misure di protezione nel mercato agricolo unico. Quali effetti per i policy maker europei, gli 
agricoltori ed infine per i consumatori?. 
 
La violazione dei Diritti Umani. 
 
Il tema della legalità all’interno della dichiarazione unilaterale d’indipendenza catalana ed il 
principio dell’autodeterminazione dei popoli. 
 
L’infibulazione genitale femminile: FGM e il ruolo delle Nazioni Unite. 
 
I ‘’Visti umanitari’’ con particolare riferimento alla sentenza x e x contro Belgio della Corte di 
giustizia dell’Unione Europea. 
 
Business e Diritti Umani. 
 
Crisi del Golfo, embargo imposto al Qatar: violazione del sistema di protezione regionale e 
internazionale dei Diritti Umani e conseguenze sul piano geopolitico. 
 
La relazione tra i Diritti Umani e l’uso degli aeromobili a pilotaggio remoto. 
 
Crisi finanziaria (dal 2007 in poi). 
 
Lo status di rifugiato e il diritto al ritorno nel diritto internazionale. Il caso dell’Agenzia ONU per 
il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi (UNRWA). 
 
Le misure/contromisure prese da Stati diversi dallo Stato leso. 
 
La legge italiana sul reato di tortura: le questioni della prescrizione e dell’immunità. 
 
Il diritto d’asilo nei migranti LGBT. 
 
La violazione dei Diritti Umani come conseguenza dell’esternalizzazione del diritto d’asilo 
all’interno dell’Unione Europea. 
 
L’importanza della protezione dei Diritti Umani per il successo effettivo ed efficace dell’accordo di 
pace tra il Governo colombiano e le FARC che ha posto fine al conflitto armato all’interno del 
territorio. 
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MASTER IN COMUNICAZIONE E LOBBYING NELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI ED EUROPEE 
 
Consiglio di Master e docenti di riferimento: Laura BETTI, Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
Sara CAVELLI, Direttore generale della SIOI; Antonio DERUDA, Docente e Consulente di 
Comunicazione, Gianluca SGUEO, Parlamento Europeo; Floriana BULFON, Giornalista de 
L’Espresso. 
 
La Comunicazione all’OSCE della Diplomazia Tradizionale e la Realpolitik alla Nuova Agenda 
Politica condotta attraverso i Social-Media. 
 
Il brand Unione Europea: Come la UE comunica se stessa. 
 
La Comunicazione non verbale- ciò che realmente esprimiamo senza le parole. 
 
Saper fare – far sapere. l’evento più splendido del mondo può essere quasi inutile se non risponde 
ad un bisogno o non stimola l’interesse del vostro pubblico. 
 
Comunicazione Istituzionale in ambito Difesa. 
 
Paradigmi del giornalismo del 21°  secolo; si può ancora parlare di verità e oggettività?. 
 
Come Tutelare e Innovare il Brand Nazionale Italiano nell’ambito della Cultura. 
 
L’attività di lobbying e i suoi strumenti in Italia. 
 
Distinzione tra Lobbying e Advocacy. 
 
Il Web e i Social- Media come Strumento di Analisi Politica e di Comunicazione Pubblica. 
 
Relazioni Interistituzionali – Convenzione 1947 sui Privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite. 
 
La partecipazione politica: tipologie, strumenti e modalità. 
 
Le Comunicazioni Globali con Internet e le Nuove Tecnologie. 
 
La Comunità Intelligence Italiana: Comunicazione e Reclutamento alla Luce della Legge di 
Riforme (l. 124/2007). 
 
La comunicazione d’impresa nell’era digitale. 
 
I Social Media e la Comunicazione Istituzionale del Parlamento Europeo (best practices 2014-
2019). 
 
Analisi dell’evoluzione della campagna elettorale nell’era dei social. 
 
Strategie e politiche di Comunicazione dell’Unione Europea: il rapporto con i cittadini. 
 
Come creare una campagna di lobbying. strumenti e strategie. 
    
La comunicazione strategica e il cambio di narrazione della NATO. 
 
Comunicare la cooperazione. 
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Nation branding: percezione e immagine del "sistema paese.” 
 
Il ruolo dei social media nella campagna #MeToo: quali gli effetti suscitati e i risultati ottenuti. Il 
caso della Svezia e effetti nel mondo arabo. 
 
Comunicazione Politica - Utilizzo delle fake news, come strategia politica in campagna elettorale, 
per la delegittimazione dell’avversario politico. 
 
L’Interesse Nazionale. 
 
L’Evoluzione del Brand Canada con Justin Trudeau. 
Gestione di Negoziati: stress e situazioni di emergenza.  
La Costruzione del National Branding di un Sistema Paese: il caso della Gran Bretagna. 

 
 
 
 
MASTER IN ISTITUZIONI E POLITICHE SPAZIALI 
 
Consiglio di Master e docenti di riferimento: Gabriella ARRIGO, Responsabile Unità Relazioni 
internazionali dell’Agenzia Spaziale Italiana; Delfina BERTOLOTTO, Responsabile Unità Supporto 
Tecnico Gestionale alla Direzione Generale dell’Agenzia Spaziale Italiana; Sara CAVELLI, 
Direttore generale della SIOI; Viviana IAVICOLI, Ricercatore ISGI-CNR; Sergio MARCHISIO, 
Chairman European Centre for Space Law (ECSL) dell’ESA; Armando TEMPESTA, Relazioni 
istituzionali con l’ASI-Thales Alenia Space.  
 
 
MODULO SOCIO-ECONOMICO: The Space Economy and the Long-term sustainability of outer space 
activities: from a Business as usual to a “Sustainable Development” approach; 
 
MODULO POLITICO E RELAZIONI INTERNAZIONALI: Sostenibilità a lungo termine delle attività 
spaziali: lavori in corso, progetti di convergenza internazionale e modelli di cooperazione;  
 
MODULO INDUSTRIALE E TECNICO-SCIENTIFICO: Il Ruolo della Scienza e dell’Industria nell’attuare 
Architetture di Missioni Spaziali Sostenibili; 
 
MODULO GIURIDICO - ISTITUZIONALE: Le linee guida sulla sostenibilità a lungo termine delle attività 
spaziali: portata giuridica e contenuti normativi. 
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MASTER IN SICUREZZA ECONOMICA, GEOPOLITICA E INTELLIGENCE 
 
Consiglio di Master e docenti di riferimento: Massimo BONTEMPI, Direttore della Direzione 
Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere; Sara CAVELLI, Direttore Generale della 
SIOI; Elisabetta Kustermann, Esperto in commercio estero; Luisa FRANCHINA, Esperto in 
protezione infrastrutture critiche; Aldo PIGOLI, Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali 
(ASERI) dell'Università Cattolica di Milano. 
 
Analisi del Cyber-Risk nel contesto delle infrastrutture critiche nazionali. 
 
People’s liberation army: struttura, dottrina e riflessione sugli apparati di intelligence. 
 
Il rischio politico e di security nell’area MENA. Analisi e futuri scenari. 

 
Analisi delle opportunità di internazionalizzazione della Sisal Spa nei mercati delle lotterie dei 
paesi membri dell’ Ecowas. 
 
Analisi dell’influenza cinese nel continente africano.  
 
Iran: analisi geoeconomica delle conseguenze relative alla sua presenza militare in Siria. 
 
Deception: Russiagate e parallelismi storici. 
 
Deception  strategica e agente provocatore come strumenti dell’intelligence italiana nel contrasto 
alla criminalità organizzata e alla minaccia terroristica. 
 
Il ruolo dei porti nazionali nel contesto del Mediterraneo. 
 
L’intelligence totale. Il controllo dell’informazione come fattore di competitività economica e 
sicurezza nazionale: il caso della Cina. 
 
Tutela delle infrastrutture critiche. 
 
Information Technology come si evolve il sistema di Business Intelligence. 
 
Fintech, fra opportunità e rischi. 
 
La contraffazione nel contesto geoeconomico globale. La cooperazione internazionale a contrasto 
del fenomeno e i principali strumenti di tutela per il mercato legale. 
 
Inteligence economica e il ruolo delle banche centrali: un’analisi comparata internazionale. 
 
Delitti industriali e protezione di marchi e brevetti. Una sfida geoeconomica globale. 
 
Il ruolo delle Megacities nella geopolitica mondiale. 
 
La protezione degli interessi economici nazionali attraverso l’esercizio dei poteri di golden power, 
nel quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nella UE proposto dalla Commissione 
Europea. 
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Beltand Road Initiative (BRI) e Asian Infrastructure Investement Bank (AIIB). 
 
Nation Branding. 
 
L’impiego di tecnologie di intelligenza artificiale per le attività di Intelligence. 
 
Il concetto di spia ideologica nel mondo contemporaneo. 
 
Il trattato di non-proliferazione nucleare: fattori di rischio e situazione attuale. 
 
 
 
 
MASTER PER LE FUNZIONI INTERNAZIONALI E LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 
 
Consiglio di Master e docenti di riferimento: Francesco AVALLONE, Rettore Unitelma Sapienza; 
Paolo BARGIACCHI, Ordinario di Diritto internazionale, Università degli Studi “Kore” di Enna; 
Sara CAVELLI, Direttore Generale della SIOI; Adolfo PEPE, Ordinario di Storia delle relazioni 
internazionali, Università degli Studi di Teramo; Antonio MARCHESI, Presidente di Amnesty 
International Italia e Ordinario di Diritto internazionale, Università degli Studi di Teramo; Stefano 
D’ADDONA, Associato di Politica Economica, Università degli Studi di Roma Tre. 
 
Contrasto al terrorismo in materia di finanziamenti nell’Unione Europea. 
 
L’esternalizzazione della gestione delle frontiere come principio guida nell’azione esterna 
dell’Unione Europea. 
 
John Bolton e il suo negazionismo del diritto internazionale. 

 
La relazione esistente tra scarsità alimentare e migrazioni dai paesi in via di sviluppo. 
 
Il contributo della cultura e dell’industria creativa allo sviluppo economico. 
 
L’informal Sector. 
 
Il nuovo ruolo della Repubblica Popolare Cinese nello sviluppo economico del continente africano. 
 
Migrazioni e sviluppo. 
 
Politica estera statunitense: legittimità di esportazione del processo democratico. 
 
Rapporti geopolitici tra Iran e Usa. 
 
“ Shared Vision Common Action: a stronger Europe”. Analisi geopolitica della strategia globale 
europea. 
 
Europa e America Latina: una connessione necessaria nello scenario politico internazionale. 
 
Taiwan: tra Cina e Stati Uniti nel quadrante Asia-Pacifico. 
 
La cooperazione allo sviluppo è anche competizione? Analisi della cooperazione cinese nei 
territori asiatici. 



 13 

 
Il ruolo della Cina in America Latina. 
 
Il ruolo del Brasile nel contesto latinoamericano e nella crisi del rapporto Sud-Sud. 
 
Medio Oriente e Siria. 
 
Ordine Globale ed ordine policentrico. I dilemmi geopolitici del sistema multipolare e diverse 
concezioni dell’ordine. 
 
Fra Commonwealth e Francophonie: il fattore linguistico nella strategia geopolitica del Rwanda. 
 
Unione Euroasiatica: riconfigurazione dell’Asia. 
 
I rapporti Cina – Iran e la cooperazione alle nuove Vie della Seta. 
 
Il Nord Stream 2: l’isolazionismo USA e il riavvicinamento Mosca - Berlino. 
 
Influenza giapponese: analisi e prospettive. 
 
L’accordo sul nucleare Usa – Iran. 
 
Le infrastrutture logistiche come chiave dello sviluppo dell’America Latina. 
 
USA fuori dall’accordo sul nucleare. Qual è la posizione dell’Iran e quale quella dell’Europa? 
 
La Russia e il mare. 
 
Migrazioni via mare: principio di non refoulement alla luce dei recenti sviluppi. 
 
Le migrazioni nel Mediterraneo e l’apertura di canali legali e sicuri d’ ingresso. 
 
L’evoluzione culturale non ha abolito la tortura tra gli esseri umani e sugli animali. 
 
Il principio della responsabilità di proteggere e l’intervento umanitario nel conflitto siriano. 
 
La protezione internazionale dei disabili mentali attraverso la convenzione ONU dei diritti delle 
persone con disabilità: il trattamento sanitario obbligatorio e il diritto della libertà personale. 
 
I minori stranieri non accompagnati. 
 
 
MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN SVILUPPO SOSTENIBILE, GEOPOLITICA DELLE RISORSE E 
STUDI ARTICI 
 
Consiglio di Master e docenti di riferimento: Francesco AVALLONE, Rettore Unitelma Sapienza; 
Sara CAVELLI, Direttore generale della SIOI; Franco FRATTINI, Presidente della SIOI; Alfonso 
GIORDANO, Docente di Economia politica alla LUISS; Donato LIMONE, Unitelma Sapienza; Sergio 
MARCHISIO, Ordinario di Diritto internazionale, Università “Sapienza” di Roma e Chairman 
European Centre for Space Law (ECSL) dell’ESA; Francesco RUTELLI, Presidente del Centro per 
un Futuro Sostenibile; Alessandro Politi, Direttore NDC. 
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Giappone e Sostenibilità. 
 
Modelli di sviluppo urbano sostenibile.                     
 
Impact assesment e le società benefit. 
 
Sovranità alimentare vs Land Grabbing: popoli indigeni e accesso alle risorse naturali.  
 
La transizione dell’UE verso una società a basse emissioni di carbonio. 
 
Somalia: prospettive di sviluppo sostenibile nella gestione delle risorse ittiche. 
 
Appalti verdi, studio comparato tra le politiche UE e le politiche dei paesi del consiglio Artico.  
 
La transizione energetica nel  mediterraneo : opportunità e regolamentazioni.  
 
Prospettive economiche in Groenlandia , minerali, idrocarburi ; attori in campo.  
 
Governance del mare: il caso del Mediterraneo. 
 
Green Economy della comunità al grande mercato.  
 
Geopolitica del nord del mondo: l’importanza dell’ artico.  
 
Le relazioni tra Consiglio Artico e Unione Europea. 
 
Cambiamenti climatici e migrazioni ambientali: environmental emergency migrants.  
 
Cambiamenti climatici e conflitti. 
 
Analisi della idoneità del regime giuridico vigente nell’Artico rispetto alle sfide ed agli interessi 
economici che gravano e graveranno sull’area.   
 
Il regime internazionale dell’ambiente: evoluzione e prospettive future.  
 
Tutela delle specie viventi in artico : efficacia e sostenibilità delle soluzioni normative esistenti.   
 
Processi di empowerment ed autodeterminazione dei popoli artici: conseguenze economico – 
politico - sociale dei cambiamenti climatici.  
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MASTER IN PROTEZIONE STRATEGICA DEL SISTEMA PAESE – CYBER INTELLIGENCE E SICUREZZA 
DELLE INFRASTRUTTURE CRITICHE 
 
Consiglio di Master e docenti di riferimento: Sara CAVELLI, Direttore generale della SIOI; Luisa 
FRANCHINA, Esperto in protezione infrastrutture critiche. 
 
Big Data per il business aziendale. 
 
Comunicazione e propaganda digitale di Al-Qaeda. 
 
Analisi e possibile utilizzo dei droni in ambito CBRNe. 
 
Analisi segnali radio in aree sensibili. 
 
Social media terrorism, the other side of the toul. 
 
Terna: il sistema elettrico nazionale. 
 
Operato geopolitico/economico di ENI e Leonardo. 
 
GDPR, BIA, DPIA e Data bridge. 
 
Stragismo terroristico:tecniche di esecuzione e comunicazione. 
 
Analisi guerra fredda al 2018. 
 
Diffusione e cristallizzazione di concetti nell’opinione pubblica: il dialogo nella informazione e 
disinformazione. 
 
Negoziazione interculturale: la variabile cultura nelle negoziazioni. 
 
Crisis Management nelle Infrastrutture Critiche. 
 
La protezione del personale operante all’estero nei teatri a rischio. 
 
Social Engineering: porto critico delle IC. 
 
La metodologia Activity Base Intelligence nella difesa delle Infrastrutture Critiche 
 
L’analisi e la gestione della sicurezza nel settore del trasporto ferroviario 
 
Cooperazioni civili-militari nei quadri UE e NATO 
 
Il cyberspazio come potenziale area di conflitto e gli effetti della militarizzazione di questo 
“Dominio”. 
 
Travel Security. 
 
Modello di valutazione d’impatto degli strumenti di finanza pubblica diretta: il caso Invitalia. 
 
Metodi di analisi della travel security. 
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Sicurezza portuale. 
 
Le piattaforme social per condivisione contenuti e attività illecite. 
 
Cenni sui problemi della sicurezza nelle attività del settore spaziale. 
 
Effetto domino nelle Infrastrutture Critiche. 
 
Network Analysis. 
 
La sindrome di Stoccolma. 
 
L’utilizzo di armi create con stampe 3D per il superamento delle barriere difensive e di sicurezza. 
 
 
 
SPRING SCHOOL – TERRORISMO, ANALISI E METODOLOGIE DI CONTRASTO 
 
Coordinamento didattico: Sara CAVELLI, Direttore della SIOI; Alessandro POLITI, Direttore 
NDCF; Matteo BRESSAN, Emerging Challenges Analyst NDCF; Domitilla SAVIGNONI, 
Giornalista del TG5 
 
Al-Nusra in Italia: parallelismo tra Al-Qaeda e Isis. 
 
Isis dalla nascita alla sconfitta? 
 
Qualche considerazione sui rischi di terrorismo domestico di ispirazione jihadista. 
 
Incognita Libia, nel contesto geopolitico del Mediterraneo. 
 
La minaccia terroristica nel subcontinente indiano. 
 
Il ruolo dell’intelligence: dalla protezione contro il terrorismo alla difesa dei diritti umani. 
 
Terrorismo e sicurezza: rischi, tendenze e percezioni. 
 
Terrorismo e prospettiva di genere. 
 
Il progetto “Saudivision 2030” 
 
L’impatto della primavera araba nella crisi libica. 
 
La metamorfosi del terrorisimo jihadista da organizzato e centralizzato ad individuale e 
decentralizzato. 
 
Non esiste organizzazione di successo che non abbia alle spalle un’ altrettanto solido 
finanziamento. 
 
La NATO in Asia Centrale e il ritorno dei foreign fighters. 
 
L’Afghanistan tra il progetto T.AP.I. e l’insorgenza talebana. 
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Alle politiche di sicurezza non servono le visioni apocalittiche. 
 
I traffici illeciti motore del jihad africano. 
 
Libia: il futuro che guarda al passato 
 
Cyber – warfare and international law: la risposta della normativa internazionale alle minacce nel 
cyber spazio. 
 
La minaccia terroristica proveniente dal mare. 
 
Tra trafficanti d’ arte e terroristi : la congiunzione tra mondo criminale e mondo terroristico. 
 
America Latina e terrorismo islamista. 
 
Il fascino del jihadismo nei Balcani. Possibili azioni per contenere un fenomeno nascosto agli occhi 
dell’Europa. 
 
Blockchain: internet del valore o delle transazioni cyber crime? 
 
L’immigrazione clandestina nel Mediterraneo: un’opportunità per criminalità organizzata e 
terroristi. 
 
Natura ed evoluzione del terrorismo. 
 
L’intervento italiano in Libia. 
 
La minaccia ibrida del XXI secolo. 
 
L’eclissi dell’Euskadi Ta Askatasuna. 
 
 
 
 
AUTUMN  SCHOOL – IL TERRORISMO DOPO RAQQA, DISARTICOLARE IL JIHAD DELLA PAROLA 
 
Coordinamento didattico: Sara CAVELLI, Direttore della SIOI; Alessandro POLITI, Direttore 
NDCF; Matteo BRESSAN, Emerging Challenges Analyst NDCF; Domitilla SAVIGNONI, 
Giornalista del TG5 
 
Perché non siamo stati colpiti dal terrorismo jihadista? Analisi dei principali fattori. 
 
L’importanza dell’Humint nell’era cyber. 
 
La copertura mediatica del terrorismo nell’era dei social e delle fake news. 
 
La radicalizzazione vista in particolare nei suoi aspetti psicologici. 
 
Fare security nella cyber-era: nuovi strumenti e strategie targati “Ue”. 
 
La collaborazione interforze nella lotta al terrorismo e nei processi di stabilizzazione post bellum e 
l’arma dei carabinieri: il caso dell’Iraq. 
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Centralità del fattore umano anche in era cyber. 
 
Il nastro di Moebius dell’Afghanistan.  
 
Il ruolo di Hezbollah all’interno del conflitto siriano: come ha inciso sull’evoluzione e sul modo di 
concepire il terrorismo nel mondo globalizzato. 
 
The process of Islamic adaption by radicalization based on cultural mutations and social norms 
(executive field details in attacks). 
 
Perché l’Italia e la UE devono essere presenti nel Corno d’Africa – sfide ed opportunità oltre la 
sicurezza. 
 
Il terrorismo dopo Raqqa – Quale ricaduta nel panorama dei gruppi “anti-sistema” in Italia? 
 
Può un cyberattacco alle istituzioni economiche influenzare il destino politico dello Stato?  
 
Evoluzioni tattica e strategica della minaccia terroristica odierna. 
Progresso o Minaccia? (Bitcoin – criptovalute) 
 
L’antiterrorismo in Italia.       
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CONFERENZE, CONVEGNI E SEMINARI 

 
I Convegni, le Conferenze e le altre manifestazioni pubbliche promosse e organizzate dalla SIOI 
costituiscono uno dei settori più conosciuti e apprezzati dell’attività della Società che si propone 
attraverso tali iniziative di favorire un’ampia opera di informazione dell’opinione pubblica sullo 
sviluppo delle attività delle Organizzazioni Internazionali e, più in generale, sugli sviluppi 
istituzionali, giuridici, economici, sociali e politici della cooperazione internazionale. 

 
 

Conferenza  
In collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana ASI e l’Agenzia Spaziale Europea ESA  

In occasione della presentazione della X edizione del Master in Istituzioni e Politiche Spaziali 
VIAGGIARE TRA LE STELLE: DALLA LUNA A MARTE 

SAMANTHA CRISTOFORETTI  
Ospite speciale della SIOI 

SIOI, 18 gennaio 2018 
 

Sono intervenuti: Franco FRATTINI, Presidente della SIOI; Roberto BATTISTON, Presidente 
dell’ASI. 
 

Convegno 
In collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia 

LA NUOVA VIA DELLA SETA DOPO IL XIX CONGRESSO DEL PARTITO COMUNISTA CINESE 
QUALI PROSPETTIVE PER L’ITALIA? 

SIOI, 30 gennaio 2018 
 

I Panel 
Franco FRATTINI, Presidente della SIOI; Vincenzo AMENDOLA, Sottosegretario agli Affari Esteri e 
alla Cooperazione Internazionale; Li RUIYU, Ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese; 
Ettore SEQUI, Ambasciatore d’Italia presso la Repubblica Popolare Cinese. 
Ha moderato: Domitilla SAVIGNONI – Giornalista e Conduttrice del TG5. 
 
II Panel 
Giorgio CUSCITO, Analista Geopolitico LIMES; Fabio INDEO, Analista Asia Centrale, ASIAC; 
Alessandro POLITI, Direttore Nato Defense College Foundation; Francesco SISCI, Professore di 
Politica Europea, Università del Popolo della Cina; Alessandra SPALLETTA – Giornalista AGI 
China. 
Ha moderato: Matteo BRESSAN, Analista e Docente SIOI. 
Ha concluso: Riccardo SESSA, Vice Presidente della SIOI 

 
Conferenza  

In occasione della Presentazione del Libro di Marzio G. Mian 
In collaborazione con Neri Pozza Editore 

ARTICO – LA BATTAGLIA PER IL GRANDE NORD  
SIOI, 7 febbraio 2018 

 
Sono intervenuti: Franco FRATTINI, Presidente della SIOI; Francesco RUTELLI, Presidente del 
Centro per un Futuro Sostenibile; Mario SECHI, Giornalista, Direttore di WE, World Energy. 
È stato presente l’Autore: Marzio G. MIAN. 
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Incontro  

In occasione della presentazione del libro di Ferdinando Rollando 
IL CIELO DI KABUL 
SIOI, 14 marzo 2018 

 
Indirizzo di saluto: Franco FRATTINI, Presidente della SIOI. 
Sono intervenuti: Duilio GIAMMARIA, “Petrolio” Rai1, già inviato in Afghanistan; Mons. Giuseppe 
M. MORETTI, già Superiore emerito della Missio sui Iuris a Kabul, CRSP Chierico regolare di San 
Paolo; Stefano POLLI, Vice direttore Ansa e responsabile Esteri; Ernesto ROLLANDO, Advisor 
MoPW Afghanistan; Francesco Maria TALÒ, Coordinatore per la Cyber Security, Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, già Special Envoy del Ministro per AfPak. 
Ha moderato: Antonio BETTANINI, curatore del libro. 
 
 

Lectio Magistralis 
Stéphane DION 

Special Envoy canadese per l’Unione europea, già Ministro degli Affari Esteri e Politologo 
In collaborazione con l’Ambasciata del Canada 

MUTAMENTI CLIMATICI E REGIONE ARTICA. LA PROSPETTIVA CANADESE 
SIOI, 26 marzo 2018 

 
Interventi introduttivi: Vincenzo AMENDOLA, Sottosegretario agli Affari Esteri e alla Cooperazione 
Internazionale; Alexandra BUGAILISKIS, Ambasciatore del Canada. 
 

 
Conferenza 

In collaborazione con Limes 
In occasione della presentazione del Volume di Limes 3/2018 

LA FRANCIA MONDIALE 
SIOI, 11 aprile 2018 

 
Sono intervenuti: Franco FRATTINI, Presidente della SIOI; Lucio CARACCIOLO, Direttore di 
Limes; Giuseppe CUCCHI, Generale della Riserva dell’Esercito, già Direttore del Centro Militare di 
Studi Strategici; Giorgio CUSCITO, Analista e Consigliere redazionale di Limes; Francesco SISCI, 
Senior researcher presso la China People’s University.  
 

 
Conferenza di 

Marco MINNITI 
Ministro dell’Interno 

IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 
SIOI, 7 maggio 2018 

 
Indirizzo di saluto: Franco FRATTINI, Presidente della SIOI. 
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Conferenza 

In collaborazione con Limes 
In occasione della presentazione del Volume di Limes 4/2018 

LO STATO DEL MONDO 
SIOI, 8 maggio 2018 

 
Sono intervenuti: Riccardo SESSA, Vice Presidente della SIOI; Lucio CARACCIOLO, Direttore di 
Limes; Dario FABBRI, Giornalista, Consigliere redazionale di Limes. 
 

 
Incontro con 

Jayathma WICRAMANAYAKE 
Youth Envoy del Segretario Generale ONU 

I GIOVANI E L’AGENDA 2030 
SIOI, 22 maggio 2018 

 
Sono intervenuti: Diego CIMINO, DG Cooperazione allo Sviluppo del MAECI; Giuseppina DE 
MARCO, Italian Youth Delegate to the UN; Maria PISANI, Portavoce Forum Nazionale Giovani; 
Paolo PETROCELLI, Presidente Associazione Giovani per l’UNESCO; Renato CURSI, 
Portavoce Rete “Giovani, Pace e Sicurezza” Alice RINALDUZZI, External 
Relations Manager AIESEC Italia; Angela SCICCHITANO, Coordinatore Nazionale MSOI. Ha 
moderato: Giada DIONISI, SIOI. 
Durante l’incontro è stato presentato nel dettaglio il Programma UNYDP Italy 2018/2019. 
 

Conferenza Stampa 
In collaborazione con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) 

GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO 
SIOI, 30 maggio 2018 

 
Saluti di apertura: Sara CAVELLI, Direttore Generale della SIOI; Felice CAMARGO, Rappresentante 
UNHCR per il Sud Europa. 
Ha introdotto e moderato: Carlotta SAMI, Direttore, Portavoce dell’UNHCR per il Sud Europa. 
 
Sono intervenuti: Fabio APPETITI, Relazioni Istituzionali dell’Associazione Italiana Calciatori; 
Daniela DI CAPUA, Direttrice della Rete SPRAR; Khaled KARRI, Humus Town e volontario 
Baobab Experience; Lorenzo LEONETTI, Promotore del Progetto Caffè Nemorense; Filippo 
MANCINI, Coordinatore del Progetto Life in Syria; Filippo MIRAGLIA, Vice Presidente ARCI 
Nazionale; Maria Giovanna ONORATI, Docente di Sociologia presso l’Università di Scienze 
Gastronomiche di Pollenzo; Giovanni PARAPINI, Direttore Rai per la Comunicazione e le Relazioni 
Istituzionali e Internazionali. 
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Conferenza di 
David HARRIS 

AJC Chief Executive Officer 
 In collaborazione con AJC – American Jewish Committee 

SIOI, 15 giugno 2018 
U.S., EUROPE AND THE MIDDLE EAST: YEAR TWO IN THE TRUMP ERA 

 
 

Conferenza stampa 
PRESENTAZIONE DEL NUOVO SPOT TV CONTRO L’ABBANDONO  

“LORO TI ASPETTANO” 
a cura del motociclista Giacomo LUCCHETTI 

SIOI, 18 luglio 2018 
 
Sono intervenuti: Giacomo LUCCHETTI, testimonial e ideatore del progetto promosso dalla SIOI in 
collaborazione con “Cuori in Corsa” Riccardo MANCA, Vice Presidente di Animalisti Italiani onlus. 
 
 

International Symposium 
In collaborazione con l’Ambasciata del Regno di Norvegia  

e l’High North Center for Business and Governance – Nord University (Bodø). 
Sponsorizzato da ENI Spa 

ITALY AND NORWAY IN THE ARCTIC: 
 BETWEEN COOPERATION AND FUTURE CHALLENGES 

SIOI, 18 settembre 2018 
 

Opening Remarks: Franco FRATTINI, President of SIOI; Margit F. TVEITEN, Ambassador of 
Norway to Italy; Alberto COLELLA, Ambassador of Italy to Norway; Massimo INGUSCIO, President 
of the Italian National Council of Research; Frode MELLEMVIK, Director of the High North Center, 
Nord University Business School. 
 
I Panel - Geopolitics in a changing Arctic: the new Pivot from the South to the North?  
Paolo TREU, Admiral, Deputy Chief of the Italian Navy; Carmine ROBUSTELLI, Special Envoy for 
the Arctic of the Italian Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation; Bjørn 
MIDTHUN, Director in the section for the High North, Polar Affairs and Marine Resources from the 
Norwegian Ministry of Foreign Affairs; Nils Kristian SØRHEIM NILSEN, Director of the North 
Norway European Office, Brussel; Ida CARACCIOLO, Professor of International Law, University of 
Campania, Naples; Alessandro POLITI, Director of NATO Defense College Foundation; Andreas 
ØSTHAGEN, Research Fellow of the Fridtjof Nansen Institute, Norway, and University of British 
Columbia, Canada. 
Moderator: Arne O. HOLM, Editor in Chief of the High North News  
 

 
II Panel - Multilateral Cooperation for a Sustainable Social-Economic Development: Challenges 
and Potential Actors  
Roberto CIAMBETTI, President of Veneto Regional Council; Tomas NORVOLL, President of 
Nordland County; Andreas WULFF, Director of Communication and Social Affairs, Eni Norge; 
Catherine JAHRE-NILSEN, Senior Advisor Arctic, Equinor and Chair of IOGP Arctic Committee; 
Delfina BERTOLOTTO, Italian Space Agency, ASI; Odd Roger ENOKSEN, CEO and President, 
Andøya Space Center; Liv Monica STUBHOLT, Business Lawyer, Advokatfirmaet Selmer DA. 
Moderator: Baard BORCH MICHALSEN, Associate Professor, Nord University Business School and 
the Arctic University of Norway. 
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III Panel - Connecting Scientific Research and Environmental Management across the Arctic and 
Beyond  
Maurice Emile BORGEAUD, Head of Science, Applications and Climate Department of the 
Directorate of Earth Observation Programmes, ESA; Kristin HØIBY, Senior Adviser, Russia and the 
High North (NORRUSS Plus), The Research Council of Norway; Enrico BRUGNOLI, Italian 
National Council of Research, CNR; Erlend BULLVAAG, Dean, Nord University Business School.  
Roberta IVALDI, Coordinator of the Mission High North ’18, Hydrographic Institute Italian Navy; 
Natalia ANDREASSEN, Associate Professor, Nord University Business School.  
Moderator: Ulrike BOHLMANN, Member States Relations and Partnerships Office, Department of 
Strategy ESA. 
Closing Remarks: Ulrike BOHLMANN, Department of Strategy ESA. 

 
 

Incontro 
In collaborazione con l’Istituto di Studi Eurasiatici e con la Fondazione Gorčakov 

In occasione della Presentazione dell’edizione italiana del Volume 
UN MONDO SENZA LA RUSSIA 

di Evgenij PRIMAKOV 
SIOI, 5 ottobre 2018 

 

Sono intervenuti: Franco FRATTINI, Presidente della SIOI; Leonid V. DRAČEVSKIJ, Direttore 
Fondazione GORČAKOV; Aleksandr A. AVDEEV, Ambasciatore della Federazione Russa presso la 
Santa Sede; Lamberto DINI, già Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana; Andrea 
GIANNOTTI, Università di Pisa – MGIMO. 
 

Conferenza 
In collaborazione con Limes  

In occasione della Presentazione del Volume di Limes 
ISRAELE, LO STATO DEGLI EBREI 

SIOI, 15 ottobre 2018 
 

Sono intervenuti: Franco FRATTINI, Presidente della SIOI; Lucio CARACCIOLO, Direttore di 
Limes; Ofra FARHI, Vice Ambasciatrice di Israele in Italia; Davide ASSAEL, Presidente 
dell’Associazione Lech Lechà; Dario FABBRI, Consigliere scientifico di Limes. 

 
 

Conferenza 
In collaborazione con l’IILA 

in occasione della nona edizione del Festival della Diplomazia 
LA POLITICA ESTERA PER IL LATINO AMERICA: IL CASO IILA 

SIOI, 18 ottobre 2018 
 

Sono intervenuti: Umberto LEANZA, Vice Presidente della SIOI; Donato DI SANTO, Segretario 
Generale IILA; Antonella CAVALLARI, VDG Mondializzazione, Direttore Centrale America Latina 
e Caraibi, del MAECI; Guido LA TELLA, già Ambasciatore d’Italia in Argentina; Gianni LA 
BELLA, Professore di Storia Contemporanea, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 
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Seminario 

In collaborazione con l’Ambasciata del Sud Africa in Italia e con l’Istituto Eurispes 
THE OUTCOMES OF THE TENTH BRICS SUMMIT (JULY 2018) HOSTED BY SOUTH AFRICA  

SIOI, 30 ottobre 2018 
 

Welcome by: Franco FRATTINI, President of SIOI; Gian Maria FARA, President of EURISPES. 
 
First session: Moderator Franco FRATTINI (SIOI)  
Reports by the Bilateral Ambassadors and Multilateral Ambassadors  
 
South Africa: Ambassador Shirish M SONI  
New areas of BRICS Cooperation as agreed during the Tenth Summit  
 
China: Ambassador Ruiyu LI  
Financial and Economic Governance issues  
 
Brazil: Ambassador Antonio DE AGUIAR PATRIOTA  
Multilateralism and the reform of the global governance architecture  
 
Russia: Mr Pavel KNYAZEV, Russian Federation BRICS Sous-Sherpa, Deputy Director of the 
Policy Planning Department of the Russian Ministry of Foreign Affairs  
Peace and Security Issues  
 
India: Ms Gloria GANGTE, DCM  
People-to-people Cooperation  
 
Second Session: Moderator Marco Ricceri (EURISPES)  
Comments by Italian experts  
SIOI: Dario FABBRI, docente SIOI e Consigliere scientifico di LIMES EURISPES; Enrico 
MOLINARO, Laboratorio sui BRICS di EURISPES  
 
Questions and Answers  
Closing remarks: by Ambassador prof. Shirish M SONI  
 
 

Dibattito 
In collaborazione con Limes e con ENI spa 

ITALIA, CINA E LE VIE DELLA SETA 
SIOI, 19 dicembre 2018 

 
Sono intervenuti: Giorgio CUSCITO, Curatore del Bollettino Imperiale di Limes; Zeno 
D’AGOSTINO, Presidente dell’Autorità Portuale di Trieste; Franco FRATTINI, Presidente SIOI; 
Michele GERACI, Sottosegretario presso il ministero dello Sviluppo Economico; Lapo PISTELLI, 
Direttore Relazioni Internazionali, Eni Spa. 
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ALTRE INIZIATIVE 

 
DESTINAZIONE MONDO  

Giornate di orientamento per i giovani sulle opportunità di lavoro, tirocinio e 
formazione, nel mondo delle relazioni internazionali 

 
“Destinazione Mondo” è uno strumento di orientamento sulle potenzialità che il settore delle 
Relazioni Internazionali può offrire in termini di lavoro, tirocinio e formazione. La SIOI, anche nel 
2018, ha offerto quest’opportunità volta a favorire la crescita professionale di giovani risorse 
nell’ambito delle Relazioni Internazionali, della Carriera Diplomatica e delle Carriere nelle 
Organizzazioni internazionali. 

 
XIII EDIZIONE 

IL CONCORSO DIPLOMATICO E IL RUOLO DEL DIPLOMATICO OGGI 
SIOI, 23 gennaio 2018 

 
È intervenuto: Mauro CAMPANELLA, Capo Ufficio V, DG per le Risorse e la Cooperazione 
(MAECI). 
 
 

XIV EDIZIONE 
Incontro 

In occasione dell’uscita bando JPO Programme 2018/19 
In collaborazione con l’UNDESA 

THE ITALIAN JPO PROGRAMME: HOW TO APPLY AND WHAT TO EXPECT 
SIOI, 22 novembre 2018 

 
Sono intervenuti: Gherardo CASINI, Direttore UNDESA; Diego CIMINO, MAECI DGCS. 

 
 

CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEI GIOVANI AMBASCIATORI DEI DIRITTI UMANI 
In collaborazione con la Società Umanitaria e la LIDU 

SIOI, 13 marzo 2018 
 

Il progetto “Ambasciatori dei Diritti Umani” è rivolto agli studenti degli Istituti scolastici di Roma, 
Milano e Napoli, con la finalità di contribuire alla formazione nei giovani della consapevolezza 
della rilevanza dei Diritti Umani, di far conoscere loro la Dichiarazione dei Diritti Umani ed i valori 
che essa veicola.  
All’edizione del 2018 hanno partecipato numerosi studenti provenienti da venti Istituti scolastici 
superiori delle tre città. Il premio assegnato ai nove vincitori (tre per ogni città) consiste in un 
viaggio a Ginevra con visita presso il Palazzo delle Nazioni Unite. Al primo classificato di ogni 
sede è offerta l’opportunità di frequentare il Corso: “Insegnare i Diritti Umani” che si svolge nella 
città di Assisi. 
Alla premiazione dei giovani Ambasciatori per l’edizione 2017/18, hanno partecipato: Sara 
CAVELLI - Direttore Generale della SIOI - e Elena CORDARO, Responsabile della Sede di Roma 
della Società Umanitaria. 
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#ZEROHACKATHON ON SPORT FOR DEVELOPMENT AND PEACE 
 
Duecento brillanti giovani provenienti da oltre venti Paesi del mondo si sono riuniti a Roma dal 2 al 
4 maggio 2018 per prendere parte alla seconda edizione di #ZEROHackathon, la competizione 
giovanile di idee che ha selezionato le migliori proposte in tema di Sport come strumento di 
promozione della Pace e dello Sviluppo. 
Unire l’apprendimento non formale con i valori dello Sport è l’obiettivo principale dell’iniziativa 
organizzata dalla SIOI in collaborazione con l’Ambasciata degli Stati Uniti d’America in Italia e 
con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, della Rappresentanza in Italia della Commissione 
Europea e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). 
#ZEROHackathon è un contest internazionale per studenti di scuola superiore e università che, 
riuniti in team, elaborano proposte di azione realizzabili e innovative sulle principali questioni 
globali. Le sfide sono state lanciate in occasione della Cerimonia di apertura che ha avuto luogo il 2 
maggio al Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa “Giulio Onesti”. 
Alla cerimonia d’apertura sono intervenuti: Franco FRATTINI, Presidente della SIOI; Giovanni 
MALAGÒ, Presidente del CONI; Kelly DEGNAN, Vice Capo Missione dell’Ambasciata USA a 
Roma; Sabrina BONO, Capo di Gabinetto del MIUR; Beatrice COVASSI, Capo della Rappresentanza 
della Commissione Europea in Italia; Luigi Maria VIGNALI, Direttore Generale per gli italiani 
all’estero e le politiche migratorie del MAECI; Daniela BAS, Direttore della Divisione delle 
Politiche Sociali e dello Sviluppo dell'Ufficio delle Nazioni Unite di New York (UNDESA); Paolo 
GLISENTI, Commissario Generale per l’Italia a Expo Dubai 2020; Alfio GIOMI, Presidente della 
Federazione Italiana di Atletica Leggera; Andrea CISTERNINO, Presidente del Comitato 
#UnitiperLoro.  Testimonial d’eccezione sono stati i campioni olimpici Francesca LOLLOBRIGIDA, 
pattinatrice di velocità su ghiaccio, Giovanni PELLIELO, tiratore a volo, Giacomo LUCCHETTI, 
campione italiano 250cc. Grand Prix. 
A conclusione della Cerimonia di apertura tutti i partecipanti hanno preso parte a una vera e propria 
staffetta organizzata in collaborazione con la FIDAL. 
La mattina del 4 maggio ha avuto luogo la presentazione delle idee progettuali nella Sala delle 
Conferenze Internazionali della Farnesina. Una Giuria di esperti ha premiato le proposte più 
innovative e concrete. 
 

UNITED NATIONS YOUTH DELEGATE PROGRAMME (UNYDP) 
 

Nel 2018 si è svolta la seconda edizione del programma delle Nazioni Unite “Giovane Delegato alle 
Nazioni Unite” (UNYDP). Un’importante iniziativa per i giovani, promossa e realizzata dalla SIOI 
in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) 
e il World Federation of the United Nations Associations (WFUNA). 
Il programma delle Nazioni Unite, attivo in 38 Paesi, prevede l’inclusione di giovani presso le 
missioni diplomatiche nazionali all’ONU e consente a due giovani italiani di prendere parte alla 
73ma Assemblea Generale ONU.  
I Delegati giovanili italiani selezionati per questa seconda edizione del programma sono stati: 
Fiorella SPIZZUOCO e Pietro FOCHI, due studenti universitari provenienti rispettivamente 
dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale e dall’Università degli Studi di Bologna. 
Il mandato dei "Delegati giovanili" è di rappresentare le istanze e le idee dei giovani italiani in 
ambito internazionale, partecipando ai processi decisionali e ricoprendo il ruolo di ambasciatori 
delle questioni giovanili durante i lavori della Terza Commissione della 73ma Assemblea Generale 
ONU, affiancando la delegazione diplomatica ufficiale. 
Al loro rientro in Italia, i giovani delegati hanno incontrato studenti di scuole superiori e università, 
rappresentanti di organizzazioni giovanili e studentesche per condividere la propria esperienza, 
promuovere le attività e il sistema ONU e presentare il Programma “Giovane Delegato alle Nazioni 
Unite” 2019/2020. 
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LA FORMAZIONE INTERNAZIONALE 

 
La SIOI si è sempre particolarmente impegnata nel campo della formazione internazionale.  
I Corsi istituzionali sono rivolti principalmente ai giovani laureati che desiderano intraprendere la 
Carriera Diplomatica o le Carriere Internazionali e ai Funzionari della Pubblica Amministrazione 
che svolgono funzioni di carattere internazionale.  
Sono, inoltre, organizzati numerosi Corsi di specializzazione, rivolti sia alla Pubblica 
Amministrazione, sia agli operatori economici e delle imprese. 
Nel corso del 2018 sono stati realizzati nove Master e cinque Corsi di specializzazione, rivolti ai 
giovani laureati, ai funzionari pubblici e alle imprese. 

 
 

MASTER IN STUDI DIPLOMATICI 
CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO DI AMMISSIONE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA 

(600 ore di didattica e 1000 ore di studio individuale) 
 

49° edizione 
Due Sezioni dedicate rispettivamente a: Piero Calamandrei e Ferruccio Parri.  

7 settembre 2018 – 30 aprile 2019 
 
La SIOI nel 2018 ha organizzato due sezioni del Corso, secondo il programma previsto per il 
Concorso di ammissione alla Carriera Diplomatica. Il percorso formativo approfondisce le seguenti 
aree didattiche: 1) Storia delle Relazioni Internazionali; 2) Diritto internazionale pubblico e 
dell'Unione europea; 3) Politica economica e cooperazione commerciale, finanziaria e 
multilaterale; 4) Lingua Inglese; 5) Lingua Francese; 6) Lingua Spagnola; 7) Lingua Tedesca. 
L’attività didattica è integrata da simulazioni scritte delle prove di concorso, da conferenze e 
seminari di approfondimento. 
 

 
MASTER IN RELAZIONI INTERNAZIONALI E 

PROTEZIONE INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI 
(200 ore di didattica e 400 di studio individuale) 

 
19° edizione   

10 ottobre 2018 – 29 marzo 2019 
 

Il corso è rivolto ai giovani laureati interessati alle carriere nelle Organizzazioni Internazionali, alla 
carriera diplomatica e ad operare nelle imprese nazionali e multinazionali. Il percorso formativo si 
articola in quattro aree disciplinari: 1) Diritto e Organizzazione internazionale; 2) Economia; 3) 
Teoria e Storia delle relazioni internazionali; 4) Protezione Internazionale dei diritti umani.  
Sono, inoltre, previsti sei seminari di specializzazione: 1) Unione europea: attualità e prospettive; 
2) Analisi delle relazioni internazionali; 3) Diplomazia digitale: Social Media; 4) Gestione dei 
processi negoziali; 5) Il cerimoniale nelle relazioni internazionali; 6) Le relazioni istituzionali. 
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MASTER DI SPECIALIZZAZIONE IN PROGETTAZIONE EUROPEA ED 

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 
(150 ore di didattica e 300 di studio individuale) 

  
52° edizione 

5 novembre 2018 – 29 gennaio 2019 
 

Il Master intende promuovere la formazione di consulenti esperti in progettazione europea e 
assistenza tecnica alla gestione e rendicontazione dei fondi strutturali. Una sezione del corso è 
dedicata a fornire competenze pratiche sui processi di internazionalizzazione delle imprese.  
La struttura del Master prevede sette settimane di formazione suddivise in lezioni frontali, 
esercitazioni e progettazione individuale, organizzate in tre sezioni: 1) Funzionamento delle 
Istituzioni europee e principali politiche dell’Unione europea; 2) Tecniche di redazione e gestione 
dei progetti: strumenti finanziari e criteri di gestione; 3) Politica per le imprese e processi di 
internazionalizzazione.  

 
MASTER IN COMUNICAZIONE E LOBBYING NELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI: 

DALLE STRATEGIE CON I MEDIA AL RUOLO DEI PUBLIC AFFAIRS  
 (200 ore di didattica e 600 ore di studio individuale) 

 
6° edizione 

30 novembre 2018 – 11 maggio 2019 
 
Il Master risponde all’esigenza di formazione di esperti nella creazione di strategie di 
comunicazione efficace con le istituzioni e i suoi protagonisti applicando le moderne tecniche per 
valorizzare il proprio potenziale. 
L’obiettivo è di formare profili che intendono operare nel mondo dell’informazione e della 
comunicazione pubblica ed internazionale, nelle attività di lobbying, nella promozione di brand e 
servizi, e nelle strategie di raccordo tra il settore pubblico e quello privato.  
Il percorso formativo si articola nei seguenti moduli didattici: 1) Media e Comunicazione sullo 
scenario internazionale; 2) Lobbying Istituzionale e Public Affairs; 3) Strumenti delle Relazioni con 
i Media; 4) La Comunicazione Digitale; 5) Brand Journalism; 6) Tecniche di Relazione e 
Performance; 7) Altri Tips Pratici; 8) Media Lab; 9) Visite e Testimonianze.  
 
 

MASTER IN ISTITUZIONI E POLITICHE SPAZIALI 
(200 ore di didattica e 400 di studio individuale, viaggi studio, ricerche e  

seminari sull'attualità internazionale) 
 

10° edizione 
12 febbraio – 17 luglio 2018 

 
Organizzato con l’Agenzia Spaziale Italiana e l'Istituto di Studi Giuridici Internazionali del CNR, 
con il patrocinio della Commissione europea – Rappresentanza in Italia, dell’ESA, dell’ECSL, 
dell’ESPI, dello Stato Maggiore della Difesa, di Leonardo, si propone di fare acquisire una 
preparazione specialistica nel campo delle Istituzioni e delle Politiche Spaziali, con particolare 
riferimento, alle discipline giuridiche, politiche ed economiche sui temi dell'esplorazione e 
dell'utilizzo dello spazio extra-atmosferico. Il carattere innovativo di questa iniziativa, in un’area 
non ancora oggetto di sistematica attenzione, si esprime nella formazione di specialisti nelle 
politiche spaziali che possano operare, con funzioni di responsabilità, nelle Organizzazioni ed 
Istituzioni internazionali, Agenzie nazionali ed internazionali, Imprese ed Istituti di ricerca.  
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Il Master si avvale, inoltre, della Sponsorship: di AIAD, AIPAS, ALTEC, ASAS, E-GEOS, 
SITAEL, TELESPAZIO, THALES ALENIA SPACE ITALIA. 
Il percorso formativo è suddiviso in cinque moduli didattici: 1) Giuridico – Istituzionale; 2) Politico 
- Relazioni internazionali; 3) Socio – Economico; 4) Industriale; 5) Tecnico – Scientifico arricchiti 
da simulazioni, esercitazioni e visite presso Associazioni ed Organizzazioni internazionali, Industrie 
e Agenzie spaziali. 
A conclusione della formazione, l’ASI conferisce ad un partecipante al Master una borsa di studio 
di € 24.000,00 per lo svolgimento di una ricerca presso l’ESPI a Vienna della durata di dodici mesi. 

 
 

MASTER IN SICUREZZA ECONOMICA, GEOPOLITICA E INTELLIGENCE 
(200 ore di didattica e 450 ore di studio individuale) 

 
7° edizione 

23 febbraio – 20 luglio 2018 
 

Il Master, realizzato d’intesa con il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), si 
propone di formare esperti in geopolitica e geo-economia con specifiche competenze nel campo 
dell’Intelligence istituzionale ed economica, in grado di garantire la sicurezza di risorse ed 
investimenti.  
Il percorso formativo ha l’obiettivo di far acquisire capacità di analisi dei rischi e delle opportunità 
nei mercati e nei settori industriali attraverso l’elaborazione di informazioni politiche, economiche, 
socio-culturali e di sicurezza, utili ad effettuare scelte strategiche efficaci, sia per il mondo 
istituzionale sia per quello aziendale. 
Il percorso didattico è suddiviso in quattro moduli didattici: 1) Geopolitica degli scenari 
internazionali, Sicurezza internazionale e Sicurezza dallo Spazio; 2) Intelligence Istituzionale, 
Intelligence economica; 3) Elementi di protezione delle Infrastrutture Critiche e del Cyber-Space; 
4) Analisi geo-economica dei mercati internazionali; e in cinque seminari specialistici: 1) Focus 
Paesi/Mercati Opportunità; 2) Tecniche di negoziazione, elementi di psicologia cognitiva e Body 
Language; 3) Comunicazione interculturale, interetnica, interreligiosa; 4) La Geopolitica dei 
Media e il ruolo dei Social Network; 5) Principi della finanza Islamica. 
 

 
MASTER UNIVERSITARIO IN SVILUPPO SOSTENIBILE,  

GEOPOLITICA DELLE RISORSE E STUDI ARTICI  
 

3° Edizione  
21 marzo – 21 ottobre 2018 

(1500 ore tra didattica e tirocinio curriculare) 
 

La SIOI e l’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, d’intesa con il Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, organizzano il  Master universitario in Sviluppo Sostenibile, Geopolitica delle 
risorse e Studi Artici.  
Il Master risponde all’esigenza di formazione di esperti nei settori della green economy, della 
geopolitica delle risorse e dell'ambiente con particolare attenzione all'eco-sostenibilità e all'utilizzo 
responsabile del territorio. Un focus approfondito sarà dedicato all’importanza geostrategica ed 
economica delle Regioni artiche. 
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Il percorso formativo si propone di formare una figura professionale che possa operare a sostegno di 
Istituzioni nazionali e internazionali, del settore privato ed imprenditoriale, di enti di ricerca ed in 
generale di tutte quelle realtà legate al management ambientale con particolare specializzazione per 
gli ecosistemi fragili come quello Artico. 
Il Master è articolato in cinque moduli didattici: 1) Politico; 2) Economico; 3) Giuridico; 4) 
Scientifico; 5) Sociale e Culturale. 
 
 

MASTER UNIVERSITARIO PER LE FUNZIONI INTERNAZIONALI  
DALLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE MULTILATERALE ALLA  

COOPERAZIONE NON GOVERNATIVA  
(1500 ore tra didattica e tirocinio curriculare) 

 
36° edizione 

21 marzo – 5 ottobre 2018 
 

La SIOI e l’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza organizzano il Master universitario 
per le Funzioni Internazionali che è rivolto ai giovani laureati interessati ad intraprendere le carriere 
presso le Organizzazioni Internazionali e le ONG che operano nell’ambito della cooperazione 
internazionale. L’obiettivo del Master è di formare esperti e operatori dello sviluppo con 
competenze specifiche nelle relazioni internazionali, nella progettazione di interventi della 
cooperazione e nella gestione del rischio. 
Il percorso formativo si articola in quattro aree disciplinari: 1) Diritto e Organizzazione 
internazionale; 2) Tutela dei diritti umani e Diritto internazionale umanitario; 3) Economia dello 
sviluppo; 4) Geopolitica e aree di crisi. Sono, inoltre, previsti sette seminari di specializzazione: 1) 
Progettazione di interventi di cooperazione internazionale; 2) Missioni internazionali di 
osservazione elettorale; 3) Fund Raising; 4) Risk Management: lavorare in Paesi a rischio; 5) 
Metodo e Strategie per lavorare nella cooperazione internazionale; 6) Diplomazia digitale: Social 
Media; 7) Tecniche di negoziazione.   
 

CORSO DI PREPARAZIONE AI CONCORSI NELLE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA 
 

9° edizione  
6-7 aprile 2018 

 
Il Corso ha l’obiettivo di preparare i candidati interessati a partecipare ai concorsi generali delle 
Istituzioni europee.  
Il percorso formativo, suddiviso in due giornate, prevede una sezione pratica con esercitazioni sulle 
tecniche di superamento delle prove concorsuali preselettive dell'EPSO (Ufficio Europeo di 
selezione del personale).  
Il Corso in lingua inglese è suddiviso nelle seguenti sezioni: 1) Procedure e regolamenti del 
concorso; 2) Procedure per la presentazione dell’application form e del CV; 3) Preparazione dei 
test di ragionamento numerico; 4) Preparazione dei test di ragionamento verbale; 5) Preparazione 
dei test di ragionamento astratto; 6) Preparazione al test comportamentale; 7) Introduzione alla 
fase di valutazione (Assessment Phase). 
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CORSO DI ESPERTO IN PROTOCOLLO NAZIONALE E INTERNAZIONALE 
MANAGEMENT IN EVENTI INTERNAZIONALI 

(50 ore di didattica frontale) 
 

23°edizione 
14 maggio – 25 giugno 2018 

 
24° edizione 

5 novembre – 17 dicembre 2018 
 

Il Corso di esperto in protocollo nazionale ed internazionale ha lo scopo di fare acquisire la 
conoscenza delle regole del cerimoniale e del codice di comportamento formale presente nei più 
svariati aspetti delle relazioni pubbliche internazionali.  
Il Corso è rivolto ai dirigenti e ai funzionari della Pubblica Amministrazione, ai funzionari delle 
Ambasciate estere in Italia, al personale delle strutture private coinvolte nell'organizzazione di 
eventi di rilevanza nazionale ed internazionale e ai giovani interessati ad intraprendere una carriera 
nelle relazioni pubbliche internazionali. 
Il percorso formativo è suddiviso nelle seguenti sezioni: 1) Cerimoniale di Stato; 2) Cerimoniale 
Diplomatico; 3) Cerimoniale degli Enti Territoriali; 4) Cerimoniale islamico, ebraico, cinese ed 
indiano; 5) Cerimoniale del Vaticano; 6) Cerimoniale delle Società; 7) Onorificenze, benemerenze 
nazionali; 8) Protocollo militare; 9) Protocollo olimpico, eventi sportivi internazionali e vip guest 
management; 10) Event Management, Official Entertaining & Private Parties; 11) Regole scritte e 
non scritte per gli incontri conviviali; 12) - Wedding Planning & Etiquette; 13)  Dining Etiquette & 
Table Seating Arrangements; 14) Netiquette: dallo stile delle e-mail alla gestione delle 
conversazioni online.  
 

MASTER IN PROTEZIONE STRATEGICA DEL SISTEMA PAESE 
 CYBER- INTELLIGENCE E SICUREZZA DELLE  INFRASTRUTTURE CRITICHE 

(180 ore di didattica e 300 ore di studio individuale) 
 

6° edizione 
5 ottobre 2018 – 5 aprile 2019 

 
Il Master, realizzato d’intesa con il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), si 
propone di far acquisire una conoscenza approfondita delle tecniche di decisione e gestione 
strategica della protezione di beni e di servizi vitali per il Sistema Paese, offrendo le basi necessarie 
per comprendere gli scenari di rischio, individuare le tecniche di protezione ed apprendere la 
capacità critica di valutazione per formulare strategie aziendali e settoriali.  
L’obiettivo è di formare security manager, responsabili della sicurezza di infrastrutture pubbliche e 
private, e cyber security analyst che possano operare in aziende pubbliche e private, nonché 
personale dei servizi di Intelligence e funzionari istituzionali. 
I destinatari sono i giovani laureati in tutte le discipline, dirigenti e funzionari della Pubblica 
Amministrazione civile e militare, funzionari delle Ambasciate, dirigenti del settore privato e 
giornalisti. 
Il percorso formativo è suddiviso in moduli tematici: 1) La protezione delle Infrastrutture Critiche; 
2) Introduzione ai concetti di preparazione, previsione, protezione; 3) L’analisi strategica e 
l’intelligence nella protezione delle IC; 4) Dall’analisi del rischio al calcolo degli impatti; 5) 
Normative e standard; 6) Obiettivi di protezione e scelte strategiche; 7) La negoziazione; 8) La 
Service e la Business Continuity e le certificazioni a supporto; 9) Analisi del rischio; 10) Rischi 
antropici; 11) Rischi naturali; 12) Gestione della crisi e dell’emergenza; 13) La crisi e la 
comunicazione; 14) Reazione e gestione ; 15) La Cyber Intelligence; 16) Big Data Analitics; 17) 
Approfondimenti settoriali.  
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Sono, inoltre previsti i seguenti seminari specialistici: 1) La Business Continuity; 2) La 
comunicazione interna ed esterna nella gestione delle emergenze; 3) La psicologia nella gestione 
della emergenza; 4) La Blockchain;  5) Le neuroscienze applicate alla cyber intelligence; 6) La 
information warfare e le fake news; 7) Le tecniche di progettazione di un attacco cyber. 
 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER INSEGNANTI: 
“INSEGNARE I DIRITTI UMANI” 

(24 ore di didattica frontale e laboratori ) 
 

17° edizione 
Palazzo dei Priori 

Assisi, 5-8 novembre 2018 
 

Il Corso, organizzato ad Assisi in collaborazione con l’Ufficio per il Sostegno alle Nazioni  
Unite del Comune di Assisi, è destinato ai Capi d’Istituto ed agli Insegnanti, agli educatori 
professionali, agli studenti delle discipline giuridiche, sociali e pedagogiche, con l'obiettivo 
di promuovere la diffusione della cultura dei Diritti Umani e di fornire le competenze 
necessarie per lo sviluppo di  iniziative e programmi didattici.  
Il Programma del Corso è suddiviso nelle seguenti aree didattiche: 1) I Diritti Umani: Una 
priorità delle Nazioni Unite; 2) L'Europa e i Diritti Umani; 3) L’attività delle 
Organizzazioni Internazionali per i Diritti Umani; 4) Obiettivi e metodologie pratiche 
dell'educazione ai Diritti Umani.  

 
 

SPRING SCHOOL  
TERRORISMO, ANALISI E METODOLOGIE DI CONTRASTO 

4 – 26 maggio 2018 
 

Il Corso, organizzato in collaborazione con la Nato Defense College Foundation, ha 
l’obiettivo di fornire le conoscenze teoriche ed empiriche necessarie per interpretare le 
dinamiche politiche internazionali e favorirne il dibattito sugli aspetti più significativi 
attraverso il contributo di analisti ed esperti selezionati nei settori delle Istituzioni, della 
ricerca e del giornalismo. I destinatari dell’iniziativa sono: i giovani laureati in tutte le 
discipline, i pubblici funzionari civili e militari, gli operatori privati nel settore della 
sicurezza, gli analisti, i giornalisti, i ricercatori, i diplomatici e gli avvocati.  
Il programma si articola in moduli: Osservatorio Geopolitico delle Aree di Crisi: dal 
Maghreb all'Asia; Strategic Trends: jihadismo e monarchie del golfo: tra ideologia e 
strategia, geopolitica e sicurezza • L'eredita' del caos nel Siraq: Non State Actors, Foreign 
Fighters e Lupi Solitari • Stato E Jihad Nell'era Post-Liberale • Il Ruolo Della Nato Nel 
Contrasto Alle Minacce Ibride; flussi migratori, criminalità organizzata e terrorismo: • 
immigrazione clandestina via mare: analisi dei flussi mediterranei • trafficanti di esseri 
umani, criminalità  organizzata e Ong; strumenti di prevenzione e contrasto al terrorismo 
cyber security e cyber terrorismo; comunicare il terrore, il ruolo dei media e la sfida del 
jihad 3.0.  
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SUMMER SCHOOL ON ENVIRONMENTAL CRIMES 

4° edizione 
24-28 settembre 2018 

 
La SIOI organizza in collaborazione con l’UNICRI (United Nations Interregional Crime and 
Justice Research Institute) la Summer School on Environmental Crimes.  
Lo studio e l’analisi dei reati ambientali è un elemento di grande rilievo nell’ambito delle 
politiche e delle relazioni internazionali. Durante i cinque giorni di corso intensivo, in lingua 
inglese, gli studenti avranno la possibilità di esaminare nel dettaglio le caratteristiche dei 
reati ambientali, il quadro giuridico globale, il sistema di prevenzione e repressione previsto 
dagli organi internazionali, nonché la loro correlazione con il crimine organizzato. Punto 
focale sarà, inoltre, il rapporto intercorrente tra i suddetti crimini e le violazioni dei Diritti 
Umani. 
I partecipanti avranno l'opportunità di interagire con esperti riconosciuti a livello 
internazionale e instaurare relazioni professionali durature con giovani professionisti e 
studenti provenienti da tutto il mondo. Questa intensa esperienza di formazione promuove il 
dialogo interculturale e una più profonda comprensione di uno dei crimini emergenti più 
grave a livello globale. 

 
 

AUTUMN SCHOOL  
IL TERRORISMO DOPO RAQQA  

DISARTICOLARE IL JIHAD DELLA PAROLA  
9-24 novembre 2018 

 
Il Corso, organizzato in collaborazione con la Nato Defense College Foundation, ha 
l’obiettivo di fornire le conoscenze teoriche ed empiriche necessarie per interpretare le 
dinamiche politiche internazionali e favorirne il dibattito sugli aspetti più significativi 
attraverso il contributo di analisti ed esperti selezionati nei settori delle Istituzioni, della 
ricerca e del giornalismo. 
I Destinatari sono i giovani laureati in tutte le discipline, i pubblici funzionari civili e 
militari, gli operatori privati nel settore della sicurezza, gli analisti, i giornalisti e i 
ricercatori, i diplomatici e gli avvocati. 
Il programma didattico si articola in sezioni: Global Outlook del Terrore; Osservatorio 
Geopolitico delle Aree di Crisi: dal Maghreb all'Asia; Il Modello dell'Antiterrorismo in 
Italia; Il Ruolo dell'Intelligence nel Contrasto al Terrorismo; La Risposta di Israele al 
Terrorismo: Organizzazione e Strategie Antiterrorismo per la Sicurezza Nazionale; Le 
Nuove forme di Finanziamento del Terrore: Riciclaggio e Criptovalute; Cybersecurity e 
Cyberterrorismo;  Il Rapporto tra Terrorismo e Media nell'Era dei Social e delle Fake 
News; Il Ruolo della Polizia delle Nazioni Unite nei Processi di Stabilizzazione delle Aree di 
Crisi; Le Relazioni tra Traffici di Stupefacenti e Terrorismo. 
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TIROCINI FORMATIVI 

 
A completamento dei percorsi formativi, la SIOI organizza per i partecipanti ai Master un 
periodo di tirocinio curriculare presso Enti pubblici e privati, Imprese e Associazioni di 
categoria operanti in Italia e all’estero oppure presso le Organizzazioni Internazionali.  
La SIOI stipula una Convenzione con l'Ente ospitante in conformità alla legge che regola i 
tirocini (D.M. del 25 marzo 1998, n.142 del Ministero del Lavoro) e offre, inoltre, la 
possibilità di svolgere tirocini presso i propri uffici nei differenti settori di attività a studenti 
italiani e/o stranieri. 
La SIOI ha incrementato, nel corso del 2018, gli accordi con le diverse Direzioni Generali 
del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con alcune 
Rappresentanze Diplomatiche, tra cui le maggiori Rappresentanze multilaterali, oltre che 
con Imprese e Organizzazioni internazionali. 
Nel corso del 2018 la SIOI ha siglato 300 progetti formativi e ha in essere circa 320 
Convenzioni. 
 

PROGETTI INTERNAZIONALI 

 
MASTER IN GEOPOLITICA E RELAZIONI INTERNAZIONALI  

PER DIPLOMATICI DELLA REPUBBLICA DEL BURKINA FASO E DELLA REPUBBLICA DEL MALI 
SIOI, 17 – 30 giugno 2018 

 
Il Progetto, realizzato su incarico della Direzione Generale per la Mondializzazione e le Questioni 
Globali, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, è stato rivolto a sette 
funzionari diplomatici provenienti dalla Repubblica del Burkina Faso ed a sette funzionari 
diplomatici della Repubblica del Mali. 
Il programma del Master è stato articolato in due settimane di formazione, per un totale di 70 ore di 
lezioni, workshop e visite istituzionali, al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, alla FAO e al Senato della Repubblica. 
Il progetto formativo, in lingua francese, è stato suddiviso in aree disciplinari: Diritto e 
Organizzazione Internazionale; Geopolitica e Relazioni Internazionali; Processi di 
Democratizzazione e Protezione Internazionale dei Diritti Umani; e dai seguenti seminari di 
specializzazione: Comunicazione interculturale; Negoziato internazionale, E-diplomacy: Social 
Media e comunicazione di crisi; Cerimoniale diplomatico, Etiquette & Netiquette; Diritto 
Costituzionale e Sistema Politico Italiano. 

 
MASTER IN GEOPOLITICA E RELAZIONI INTERNAZIONALI  

PER DIPLOMATICI DELLA REPUBBLICA DELLO YEMEN 
SIOI, 25 novembre – 1 dicembre 2018 

 
Il Progetto, realizzato su incarico della Direzione Generale per gli Affari Politici e Sicurezza, del 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, è stato rivolto a dieci funzionari 
diplomatici della Repubblica dello Yemen. 
Il programma del Master, svolto in lingua inglese, è stato articolato in una settimana di formazione, 
per un totale di 35 ore di lezione, workshop e visite istituzionali. 
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Il progetto formativo è stato suddiviso in aree disciplinari: Diritto e Organizzazione Internazionale; 
Geopolitica e Relazioni Internazionali; Processi di Democratizzazione e Protezione Internazionale 
dei Diritti Umani; e dai seguenti seminari di specializzazione: Diplomazia interculturale; Dialogo 
interreligioso; Negoziato internazionale; Digital Diplomacy: Economia circolare; Diritto 
Costituzionale Italiano e Sistema Politico. 
 
 

IL COMITATO PER I DIRITTI UMANI 

 
Il Comitato ha l’obiettivo di diffondere la conoscenza dei Diritti Umani, in particolare, della 
Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti Umani e delle libertà fondamentali e degli altri 
testi internazionali adottati in applicazione dei principi intesi a tutelare tali diritti, attraverso 
l’organizzazione di incontri, convegni e momenti di dibattito. 
Nel 2018 si è svolta la XVI edizione del Premio Giuseppe Sperduti sul seguente tema: 
“Impeachment, agibilità politica e diritti fondamentali”.  
Il Premio, rivolto agli studenti di tutti gli atenei nazionali, con l’obiettivo di sensibilizzarli al tema 
della tutela dei Diritti Umani, è assegnato a conclusione di una competizione processuale, basata 
sulla risoluzione di un caso concreto da presentare alla Corte Europea dei Diritti Umani.  
Nel 2018 sono arrivate in finale la squadra dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e la 
squadra dell’Università degli Studi di Enna “Kore”. 
La SIOI fa, inoltre, parte del Comitato Interministeriale per i Diritti Umani del Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ai cui lavori partecipa attivamente. 
 

PARTNERSHIP E RELAZIONI INTERNAZIONALI 

 
UARCTIC 
La SIOI entra a far parte di UARCTIC, l’Università dell’ARTICO 
 
Durante la 21a riunione del Consiglio di UArctic, che si è svolta il 3 settembre 2018 ad Oulu in 
Finlandia, i membri del Consiglio hanno votato all'unanimità l’ingresso della SIOI come nuovo 
membro dell'Università dell'Artico. 
L'Università dell'Artico (UArctic) è un network di Università, College, Istituti di Ricerca e altre 
Organizzazioni che si occupano di istruzione e ricerca nelle Regioni Artiche.  
Obiettivo strategico di Uarctic, attraverso la condivisione di programmi, risorse e competenze, è di 
creare una regione circumpolare forte, accrescendo le capacità umane delle comunità del Nord, 
sostenendo le economie sostenibili e creando una partnership globale. 
 
COLLABORAZIONE CON LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 

Nell’ottobre del 2018 la SIOI è stata incaricata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di curare 
la selezione delle candidature di quaranta liaison officer nell’ambito della Conferenza sulla Libia, 
che si è svolta a Palermo il 12 e 13 novembre u.s, con il compito di fornire assistenza e accoglienza 
alle delegazioni dei Paesi partecipanti a supporto dell’Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le 
Onorificenze della PCM.  
I quaranta studenti selezionati si sono distinti per la loro professionalità e per la loro capacità di 
gestione ed hanno ricevuto l’apprezzamento del Ministero degli  Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
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COLLABORAZIONE CON LA WFUNA  
 
In occasione della 42esima Riunione Plenaria del WFUNA tenutasi nell’ottobre 2018 a Punta Cana, 
nella Repubblica Dominicana, la SIOI, in qualità di Associazione Italiana delle Nazioni Unite - 
UNA Italia,  è stata scelta per organizzare la prossima riunione delle UNA Europee e delle UNYA 
Europee che si terrà a Roma dal 19 al 21 maggio 2019. In tale occasione, la SIOI sarà chiamata ad 
organizzare due giornate di incontri e visite istituzionali, nonché ad occuparsi della logistica e di 
tutti gli aspetti organizzativi dell’evento.  
In concomitanza con la 42a Assemblea Plenaria della WFUNA si è svolto, inoltre, il III Global 
Youth Forum rappresentato dai giovani delle UNA, ossia dalle UNYA – United Nations Youth 
Association.  In tale occasione, i giovani delegati hanno eletto i rappresentanti dello Youth 
Advisory Council della WFUNA che hanno un mandato di tre anni. Lo Youth Advisory Council 
della WFUNA è composto da nove giovani leader di varie regioni del mondo, due per ciascun 
continente, con l'obiettivo di fornire consulenza al Segretario generale sulle questioni giovanili 
tramite programmi pragmatici, innovativi e di interesse per le reti locali, regionali e globali della 
WFUNA. La coordinatrice nazionale del nostro Movimento Studentesco, Angela Scicchitano, 
candidata italiana, è stata eletta in rappresentanza del continente europeo, insieme alla 
rappresentante dell’Armenia. 
 

 

PROTOCOLLI DI COLLABORAZIONE STIPULATI NEL 2018 

 
Il 14 febbraio 2018 la SIOI ha firmato un Protocollo d’Intesa con il Comitato italiano per 
l’UNICEF volto a promuovere la reciproca collaborazione nel settore della promozione della 
Cultura dei Diritti Umani attraverso la formazione e la diffusione delle tematiche relative 
all’educazione ai Diritti Umani. 
 
Il 18 gennaio 2018 la SIOI ha firmato un Protocollo d’Intesa con la Federazione Italiana dei Club 
e Centri per l’UNESCO (FICLU) volto a promuovere la collaborazione nel settore della 
formazione, della comunicazione, della diffusione delle tematiche dell’educazione ai Diritti Umani, 
agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, della celebrazione delle Giornate 
Mondiali, oltre che nelle attività di scambio internazionale.  
 
Il 6 dicembre 2018 la SIOI ha rinnovato l’Accordo Quadro di collaborazione con l’Università degli 
Studi di Roma “Unitelma Sapienza” per rafforzare e proseguire il rapporto di collaborazione 
instaurato nell’ambito dei settori di interesse comune.  
L’obiettivo della convenzione è promuovere le attività didattiche e di ricerca scientifica che si 
svilupperanno nell’ambito di detta collaborazione, nonché realizzare nuovi percorsi formativi 
definiti congiuntamente tra le parti.  La convenzione firmata prevede il mutuo riconoscimento, 
anche dei crediti formativi, del Master di primo livello delle funzioni Internazionali e il Master di 
primo livello su Sviluppo sostenibile, geopolitica delle risorse e studi artici.  
 
Il 31 ottobre 2018 la SIOI ha rinnovato l’Accordo di collaborazione con il Dipartimento delle 
informazioni per la sicurezza (DIS). L’obiettivo dell’intesa è di proseguire e sviluppare 
ulteriormente le iniziative congiunte in materia di promozione della cultura della sicurezza, 
formazione e collaborazione per studi e ricerche sui temi di rilievo per la sicurezza nazionale. 
 
Il 20 settembre 2018 la SIOI ha rinnovato l’Accordo di collaborazione con l’UNICRI al fine di 
continuare la collaborazione nel settore della formazione, della comunicazione, della diffusione 
delle attività delle Nazioni Unite e dell’organizzazione di eventi.  
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SERVIZI AGLI UTENTI 

 
LA BIBLIOTECA DELLA SIOI 
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE INTERNAZIONALE 

 
La Biblioteca è uno dei principali centri di riferimento per lo studio delle relazioni internazionali e 
per la consultazione della documentazione delle Organizzazioni Internazionali, offre inoltre la 
possibilità di usufruire di ricerche ad hoc e della predisposizione di dossier tematici sui principali 
argomenti della politica e dell’attualità internazionale. 
Dal 2004 la Biblioteca della SIOI ha aderito al Servizio Bibliotecario Nazionale - SBN, la rete delle 
biblioteche italiane promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con la cooperazione 
delle Regioni e delle Università. Il Polo locale di appartenenza è il Polo Universitario Sapienza. 
 
Dal 2016 la SIOI, anche nella sua qualità di biblioteca depositaria, ha l’accesso alla piattaforma 
digitale ILibrary delle Nazioni Unite curata dall'OCDE di Parigi. Questo collegamento alle banche 
dati che compongono ILibrary offre la possibilità di ricercare, selezionare e consultare tutta la 
documentazione, le pubblicazioni e le riviste curate e prodotte dalla grande famiglia delle Nazione 
Unite con un grande risparmio di lavoro e di spazi per gli archivi e ottimizzando le modalità di 
ricerca in tutte le lingue ufficiali delle NU (inglese, francese, spagnolo, russo, cinese e arabo). 
 
La Biblioteca della SIOI si può suddividere in cinque sezioni: 
Il Centro di documentazione delle Nazioni Unite (Biblioteca Depositaria DL 217) che possiede 
una collezione completa dei documenti e delle pubblicazioni delle Nazioni Unite e della Società 
delle Nazioni, oltre a una importante collezione delle pubblicazioni degli Istituti specializzati del 
sistema delle Nazioni Unite (FAO, OMS, UNESCO, ILO, etc…). 
 
Il Centro di documentazione europea, costituito nel 1958 su incarico della Commissione Europea, 
svolge un’ampia attività di diffusione delle informazioni a livello nazionale. Sono consultabili tutte 
le pubblicazioni delle Istituzioni Comunitarie, i documenti ufficiali della Commissione Europea, del 
Parlamento Europeo, del Comitato Economico e Sociale, nonché degli altri organismi dell’Unione 
Europea (Istituto Monetario Europeo, Agenzia Europea per l’Ambiente, etc…) 
 
Il Centro di documentazione delle Organizzazioni Internazionali che comprende le pubblicazioni 
delle seguenti Organizzazioni Internazionali: Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico (OCSE); Consiglio d’Europa; NATO; OSCE. 
 
Il patrimonio librario che consiste in oltre 30.000 opere monografiche sugli aspetti storici, politici, 
giuridici, economici e sociali delle relazioni internazionali e sulle attività dell'Unione europea e 
delle Organizzazioni Internazionali. 
 
L'emeroteca che raccoglie circa 600 periodici italiani e stranieri, sulle attività dell'Unione europea e 
delle Organizzazioni Internazionali, sulle Relazioni Internazionali e sulla Politica Internazionale, sul 
Diritto Internazionale e dell’Unione europea. 
 
La SIOI aderisce, inoltre, all’Archivio Collettivo Nazionale dei Periodici (ACNP). Il Catalogo 
contiene le descrizioni bibliografiche delle pubblicazioni periodiche possedute da biblioteche 
dislocate su tutto il territorio nazionale e copre tutti i settori disciplinari. 
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COMUNICAZIONE, MEDIA E SOCIAL NETWORK 

 
 

LA COMUNICAZIONE 
Nel 2018, il settore Media Relations, Stampa e Social Network (Facebook, Twitter, YouTube, 
YouTube Live Streaming, Linkedin, Flickr e Instagram) è stato ulteriormente ampliato e potenziato 
anche attraverso la realizzazione di Video Multimediali e di Campagne Social volte alla 
sensibilizzazione a temi di valenza sociale e culturale, di carattere internazionale.  
La presenza mirata sui Social Media è una strategia di brand marketing che contribuisce a dare 
visibilità alle iniziative della SIOI stimolando il coinvolgimento attivo degli utenti e del grande 
pubblico.  
Si segnala l’adesione della Società alla Campagna #Plasticfree lanciata dal Ministero dell’Ambiente 
che ha comportato la realizzazione della Eco Bottiglia SIOI, fornita gratuitamente a tutti i corsisti. 
Il sito della SIOI offre un quadro generale ed esaustivo della Società e, grazie ai costanti 
aggiornamenti sulle attività e iniziative, permette l’interazione ed il feedback con il pubblico. 
 
 
 
L'ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI E LA SUA BANCA DATI 
 
L'Associazione Ex-Alunni ha lo scopo di mantenere i vincoli culturali tra la SIOI e quanti, nel 
corso dei decenni, hanno partecipato a suoi corsi di formazione, stabilendo e sviluppando in tal 
modo le relazioni tra gli ex-alunni, promuovendo iniziative di carattere professionale, culturale, 
scientifico, sociale e ricreativo, nel rispetto delle finalità dello Statuto della SIOI. 
 
 
La Banca dati degli Ex Alunni è costituita da oltre 4000 contatti ed è suddivisa nelle seguenti 
Sezioni: Diplomatica, Militare, Funzionari Pubblici, Funzionari Pubblici Stranieri e la Sezione 
Giovani, che include gli ex alunni di età non superiore ai 35 anni. 
La Sezione Diplomatica comprende complessivamente 530 ex alunni in attività di servizio nel ruolo 
diplomatico del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale. 
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L’UFFICIO PER IL SOSTEGNO ALLE NAZIONI UNITE DI ASSISI 

 
L’Ufficio per il sostegno alle Nazioni Unite è stato costituito il 12 marzo 1999 dalla SIOI e dal 
Comune di Assisi con l’appoggio del Governo Italiano e delle Nazioni Unite. L’Ufficio, che ha sede 
in Assisi a Palazzo Capitano del Popolo, opera per lo sviluppo e la realizzazione di attività correlate 
agli Organismi internazionali e all’ONU in particolare.  
La funzione della SIOI è di realizzare nella Città di Assisi le seguenti attività: organizzazione di 
Convegni e Manifestazioni aventi ad oggetto tematiche internazionali di particolare rilevanza per le 
Nazioni Unite; organizzazione di Corsi di Formazione Internazionale sull’attività delle Nazioni 
Unite e la tutela dei Diritti Umani; coordinamento di un Centro di documentazione internazionale 
sulle Nazioni Unite, sui Diritti Umani e il mantenimento della pace.  
Il “Working Committee of the United Nations Publications Board” ha accordato, il 22 marzo 2000, 
all’Ufficio per il sostegno delle Nazioni Unite lo status di Biblioteca depositaria delle Nazioni 
Unite.  
Il programma di attività per il 2018 ha previsto l’organizzazione e la realizzazione della 17° 
edizione del Corso “Insegnare i Diritti Umani” rivolto agli Insegnanti delle scuole di ogni ordine e 
grado, agli Educatori, agli studenti, a coloro che, operano nel settore dell’educazione ai Diritti, 
provenienti da tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di approfondire alcune tematiche di 
particolare attualità e condividere le metodologie apprese per promuovere la cultura dei Diritti 
Umani nei contesti giovanili. 
 

LE SEZIONI DELLA SIOI 

 
 

LA SEZIONE CAMPANIA 

 
Introduzione 

 
La SIOI Campania che ha sede presso Castel Capuano a Napoli, ha ripreso le proprie attività 
durante i primi mesi dell’anno 2013. 
 
Conferenze, convegni, seminari 
 
Patrocinio e partecipazione al Convegno “LE SFIDE DELL’UNIONE EUROPEA NEL 2019”, che si è 
svolto presso la sala Giunta Palazzo San Giacomo del Comune di Napoli, il 17 dicembre 2018. 
Sono intervenuti: Luigi DE MAGISTRIS, Sindaco della città di Napoli; Beatrice COVASSI, Capo 
della Rappresentanza in Italia della Commissione europea; Giuseppe TESAURO, già presidente della 
Corte Costituzionale italiana, Presidente dell’Autorità garante della Concorrenza del Mercato, 
Avvocato Generale presso la Corte di giustizia dell’Unione Europea, Presidente Società Italiana per 
l'Organizzazione Internazionale – sezione Campania (SIOI). 
L'incontro è stato moderato dal giornalista Renato CAVALLO.  
È seguita la presentazione della pubblicazione scientifica “Le Elezioni Europee e non solo: il 
Singolo, tra Diritti e Opportunità, nel Processo di Integrazione Europea” a cura di Ida 
CARACCIOLO, Ordinario di diritto Internazionale presso l’Università della Campania Luigi 
Vanvitelli. Dopo il dibattito è stata presentata l'attività del Centro Europe Direct Napoli a cura di 
Lucia DI MICCO, vice Capo di Gabinetto del Comune di Napoli e Paola CARDONE responsabile del 
centro. 
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Formazione 
 

CORSO DI PREPARAZIONE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA 2018-2019 
ottobre 2018 – aprile 2019 

Il Corso si propone di preparare le giovani leve alla carriera diplomatica, alla carriera politica 
nazionale ed europea, alle carriere nelle Organizzazioni internazionali. 
Il programma didattico prevede oltre alla didattica frontale, un laboratorio di scrittura nelle cinque 
materie oggetto del corso: Storia delle Relazioni Internazionali; Diritto Internazionale e dell’Unione 
europea; Lingua Inglese; seconda Lingua straniera, seminari sull’attualità internazionale; 
preparazione ai quiz logico-numerici a risposta multipla. 
L’edizione 2018 ha visto la partecipazione di dodici partecipanti. Sono state assegnate nove borse di 
studio a copertura integrale del costo del Corso da parte della Regione Campania. 

 
CORSO DI FORMAZIONE INTENSIVO IN LOGICA NUMERICA 

SIOI, Sezione Campania 
30 novembre 2018 

 
Il Corso è finalizzato all’acquisizione delle metodologie e delle strategie necessarie al superamento 
dei quiz, inseriti all’interno di tutti i test di preselezione per l’accesso ai concorsi pubblici nazionali 
ed europei. 

 
 
Servizi utenti 

 
Rientrano tra i servizi agli utenti la Biblioteca aperta al pubblico e il sito web dedicato, sul quale 
sono reperibili le informazioni riguardanti le attività organizzate presso la sezione. È, inoltre, 
consultabile una pagina Facebook, avente ugualmente finalità informativa circa le attività della 
Sezione. 

  
Altre iniziative 
 
Stipula del Partenariato di durata triennale con il Comune di Napoli per la realizzazione del progetto 
Europe Direct, in ragione del quale per l’annualità 2018 la partecipazione della SIOI Campania si è 
concretizzata nella produzione di una pubblicazione scientifica dal titolo “Elezioni europee e non 
solo: il singolo, tra diritti e opportunità, nel processo di integrazione europea”, autore dr.ssa 
Marianna Caputo. 
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LA SEZIONE LOMBARDIA 

 
Introduzione 
 
L’attività della Sezione Lombardia ha cercato di proseguire l’opera di proselitismo giovanile già 
varata lo scorso anno, anche attraverso la collaborazione con il gruppo MSOI al fine di 
incoraggiarne e rafforzarne l’attività anche in relazione, agli altri gruppi MSOI italiani. Ciò ha 
fortunatamente condotto ad un rinnovato interesse della componente giovanile studentesca e ad un 
incremento delle iscrizioni da parte di studenti di più facoltà e di più università milanesi.  
I risultati raggiunti, nonostante la scarsità delle risorse attuali, sono dunque più soddisfacenti 
proprio in termini di adesioni tra gli studenti universitari.  
Infine nell’anno 2018 è stata proseguita e sviluppata l’iniziativa relativa al progetto “Ambasciatori 
dei diritti umani”, in collaborazione con la Società Umanitaria e la Lega Internazionale per i Diritti 
dell’Uomo. L'iniziativa prevede il coinvolgimento delle ultime due classi degli Istituti superiori che 
SONO invitate alla Società Umanitaria per una conferenza, il cui argomento verte, ogni anno, su 
una tematica legata ai Diritti Umani. 
In tale sede, agli studenti viene proposto lo svolgimento di un elaborato inerente il tema della 
conferenza, in una data stabilita, nella sede della Società Umanitaria. 
 
Conferenze, convegni, seminari 
 

Conferenza  
L’ATTIVITÀ DELLE ONG NELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

L’ESPERIENZA DI TERRE DES HOMMES 
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali,  

24 gennaio 2018 
 

È intervenuto: Raffaele SALINARI, Presidente di Terre des Hommes. 
 

Conferenza 
SATELLITI: NUOVE REALTÀ DEI CONFLITTI 

Università degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali,  
12 aprile 2018 

 
Alla conferenza preparatoria del Simulation Game sono intervenuti: Viviana IAVICOLI, Ricercatrice 
presso l’Istituto di Studi Giuridici Internazionali, Consiglio Nazionale delle Ricerche; Marco 
PEDRAZZI, Professore di Organizzazione Internazionale e International Law of Armed Conflict 
presso l’Università degli Studi di Milano e Aureliano RIVOLTA, Phd in Aerospace Engineering & 
co Lead of Space Safety and Sustainability. Il dibattito è stato moderato dal Professor Manlio 
FRIGO, Presidente della SIOI Lombardia e Professore di Diritto Internazionale e dell’Unione 
Europea presso l’Università degli Studi di Milano. 
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Conferenza  
LE PROCEDURE PER L’IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI FARMACI NELL’UNIONE EUROPEA. 

RUOLO E COMPETENZE DELL’AGENZIA EUROPEA PER I MEDICINALI 
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali, 

16 maggio 2018 
 
È intervenuto: Vincenzo SALVATORE, Ordinario di Diritto dell’Unione europea nell’Università 
dell’Insubria. 
 

Conferenza introduttiva al Concorso: “Ambasciatori dei Diritti Umani” 
DIRITTO ALLA CULTURA 

In collaborazione con LIDU e Società Umanitaria 
In concomitanza con il 70° anniversario 

 della proclamazione della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo 
Società Umanitaria, Milano, 10 dicembre 2018 

 
“Diritto alla cultura” è il tema scelto quest’anno per il Concorso Ambasciatori dei Diritti Umani 
promosso da Società Umanitaria, Lega Internazionale per i Diritti dell’Uomo - LIDU e Società 
Italiana per l’Organizzazione Internazionale - SIOI. 
Alla conferenza introduttiva sono intervenuti: Salvatore VECA, Filosofo, Presidente Fondazione G. 
Feltrinelli, Manlio FRIGO, Presidente SIOI Lombardia, Silvia GIUDICI, Associato di Diritto 
industriale, Università di Milano. 
Gli studenti degli Istituti superiori: Leonardo da Vinci, Severi, Parini di Seregno e Tosi di Busto 
Arsizio, hanno partecipato alla conferenza introduttiva e si sono poi cimentati, sabato 2 febbraio 
2019, in un elaborato scritto, sviluppando le loro riflessione a partire dalla seguente traccia: 
“Iniziative di promozione della cultura a livello locale, nazionale ed internazionale sono costanti e 
molteplici. Si può ad esempio ricordare che nel 2018 è stato indetto “L’anno europeo del 
Patrimonio culturale” e che, sempre per rimanere in tema di iniziative promosse dall'Unione 
Europea, la città di Matera è stata eletta “Capitale europea della cultura” per il 2019. 
Nonostante questi sforzi, troppo spesso rimane la percezione che il settore culturale sia un lusso per 
tempi felici, effimero rispetto ad altre istanze economiche, politiche o sociali, reputate prioritarie 
soprattutto in momenti di crisi o in presenza di scarse risorse. 
Quale, secondo te, il nesso e il ruolo del diritto alla cultura – inteso nella sua più ampia accezione – 
in riferimento al vasto orizzonte dei diritti fondamentali della persona? Cosa, in ultima istanza, è per 
te la cultura?”. 
 
Altre iniziative 

 
Organizzate d’intesa con il MSOI Milano e non menzionate in altre sezioni della Relazione. 

 
Il 14 marzo 2018, presso la sede della Sezione, si è tenuto “l’aperitivo delle idee”. 
  
Il 16 marzo 2018, presso il Palazzo della Società Umanitaria in via Santa Barnaba, si è tenuto 
l’evento conclusivo del Concorso “Ambasciatori dei Diritti Umani – edizione 2017 – 2018”. 
Dopo la presentazione delle attività di MSOI Milano e la premiazione dei vincitori del concorso, da 
parte di una giuria selezionata dalla Società Umanitaria, si è svolto l’incontro con gli Italian Youth 
Delegates to the UN Tommaso MURÈ e Giuseppina DE MARCO.  
I Giovani Delegati hanno tenuto un intervento in cui hanno raccontato la loro esperienza a New 
York e hanno presentato l’Italian Youth Delegate Program.  
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Il 21 marzo 2018, presso l’Università degli Studi di Milano, si è tenuto il Cineforum sul film 
“Invictus” con relativo dibattito post visione. Tale evento è stato ideato anche per promuovere le 
tematiche centrali dello ZeroHackathon, che si è tenuta a Roma nel maggio 2018. 
 
Il 21 settembre 2018, si è rinnovato il Direttivo di MSOI Milano per l’anno associativo 2018-2019. 
Da questa data è diventata effettiva l’attività del Nuovo Direttivo.  
 
Le attività del nuovo Direttivo sono iniziate con: 
 

- Due giorni di promozione del MSOI, in data 3 e 4 ottobre 2018, per presentare ai giovani le 
attività del Movimento e svolgere attività di tesseramento presso diverse sedi dell’Università 
degli Studi di Milano; 

- Amministrazione della contabilità dell’Associazione; 
- Individuazione di tematiche in linea con le finalità del Movimento da proporre come eventi. 

 
Il 18 dicembre 2018 si è tenuto un aperitivo per fare gli auguri di Natale ai Soci del MSOI. 
 
 
 
 

 
 

LA SEZIONE PIEMONTE – VALLE D’AOSTA 

 
Introduzione 

 
Nel 2018 la Sezione Piemonte e Valle d’Aosta della SIOI ha differenziato in tre filoni principali le 
proprie attività. Da una parte le attività di formazione, dall’altra quelle di promozione ed infine 
quelle di ricerca. Le prime hanno visto l’organizzazione di tre corsi (due di livello intermedio e uno 
di livello avanzato), in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 
Torino e l’ITCILO, rivolti a studenti universitari e aventi l’obiettivo di fornire una conoscenza 
maggiore dell’inglese utilizzato in campo giuridico e internazionalistico.  
E’ poi continuata anche per il 2018 la collaborazione con l’Università di Torino nel campo delle 
Moot Courts. Circa la promozione si segnala l’evento di inizio dicembre, con la presentazione del 
libro dell’Amb. Osio “Tre anni a Buenos Aires” nonché i primi appuntamenti del ciclo di seminari 
“Quando le Muse incontrano il diritto” organizzati in sinergia con il Dipartimento di 
Giurisprudenza e il Collegio Carlo Alberto.  
Sono stati, inoltre, riproposte le “SIOI Lectures”, incontri incentrati intorno al mondo delle 
Organizzazioni Internazionali e delle sfide che oggi esse devono affrontare: seminari, lezioni aperte, 
incontri con studiosi ed esperti del settore.  
Il 2018, per quanto concerne la ricerca, ha visto la conclusione del progetto "La dimensione 
internazionale del territorio cuneese" indirizzato a studiare i processi che hanno caratterizzato gli 
aspetti legati all’internazionalizzazione dell’ambiente cuneese, culminato con la pubblicazione di un 
video nel quale sono stati intervistati alcuni protagonisti dell’apertura internazionale della provincia 
Granda.  
Anche nell’anno in oggetto la nostra Sezione ha continuato a garantire l’aggiornamento del catalogo 
e l’apertura al pubblico della propria biblioteca. 
 
  



 44 

 
Ricerca 
 
La dimensione internazionale del territorio cuneese  
Gennaio – Dicembre 2018  
 
Ricerca economica, giuridica, socio-politica e internazionalista volta a studiare i processi che hanno 
caratterizzato gli aspetti legati all’internazionalizzazione dell’ambiente cuneese, i soggetti coinvolti 
e le dinamiche di tale coinvolgimento. 
 

 
 
Conferenze, convegni, seminari 

 
Incontro 

PRESENTAZIONE PROGETTO MOOT COURTS 
Campus Universitario “Luigi Einaudi” Torino, 18 Aprile 2018 

 
Consueto incontro di presentazione agli studenti universitari del progetto “Moot Courts”. 
 
 

Seminario 
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND INTERNATIONAL CONTRACTS 

Campus Universitario “Luigi Einaudi”, Torino, 4 aprile 2018 
 
Incontro, nell’ambito delle SIOI Lectures, con la prof. Alexandra HORVATOVA, Università 
di Copenhagen. 
 

 
Seminario  

THE FUTURE OF INVESTMENT ARBITRATION AFTER THE ACHMEA ECJ RULING 
Campus Universitario “Luigi Einaudi” Torino, 23 aprile 2018 

 
Nuovo appuntamento con le SIOI Lectures. Incontro con il Dr. Benjamin GOTTLIEB, 
University of Zurich. 

 
Seminario  

ICC AND INTERNATIONAL ARBITRATION, 
CURRENT TRENDS AND FUTURE PERSPECTIVE 

Campus Universitario “Luigi Einaudi” Torino, 4 maggio 2018 
 
SIOI Lectures, incontro al CLE con Maria Irene PERRUCCIO, International Chamber of 
Commerce, Paris. 
 

Seminario 
THE PROFESSIONAL REGULATION AND DISCIPLINE OF LEGAL AND OTHER 

REPRESENTATIVES BY INTERNATIONAL ARBITRAL TRIBUNALS 
ETHICAL, CULTURAL, AND JURISIDICTIONAL PROBLEMS AND SOLUTIONS 

Campus Universitario “Luigi Einaudi” Torino, 3 ottobre 2018 
 
Appuntamento con le SIOI Lectures, intervento di Dominic SPENSER UNDERHILL, Queen 
Mary University of London. 
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Seminario 
QUANDO LE MUSE INCONTRANO IL DIRITTO 

Campus Universitario “Luigi Einaudi” Torino, 22 novembre 2018 
 
Primo appuntamento con il ciclo di seminari “Quando le Muse incontrano il diritto” sul 
tema “Law and Literature”.   
Sono intervenuti: Franca MARCILIO, Università di Paraiba, Brasile; Paolo HERITIER, 
Università del Piemonte Orientale; Alberto VESPAZIANI, Università del Molise. 
 
 

Convegno 
YOUNG ARBITRATORS FORUM 2018 

Fondazione dell’Avvocatura torinese “Fulvio Croce”, Torino, 23 novembre 2018 
 
Forum annuale dei giovani arbitri della International Chamber of Commerce. 
Sono intervenuti: Niccolò CASTAGNO, Claims Manager, Maire Tecnimont, Milano; Andrea 
COLORIO, Studio Legale Platter Ausserer Bauer & Partner, Bolzano; Corrado DRUETTA, 
Legal Counsel, COMAU (FCA Group), Torino; Andrzej GADKOWSKI, Legal Case 
Manager, IP Disputes Section, WIPO, Ginevra; Radoslav HANAK, Head of Legal Service 
Unit of the European Joint Undertaking for ITER (Fusion for Energy), Barcellona; Florence 
JACOBS, Legal Officer, CERN, Ginevra; Alberto ODDENINO, Segretario SIOI Piemonte 
VdA, Università di  Torino; Gabriele RUSCALLA, Counsel, Secretariat of the ICC 
International Court of Arbitration, Paris; Gauthier VANNIEUWENHUYSE, Hogan LOVELLS, 
Parigi; Emilio Paolo VILLANO, Counsel, ELEXI, Brussels; Mohamed S. ABDEL WAHAB, 
Partner at Zulficar & Partners, Il Cairo. 
 
 

Conferenza  
TRE ANNI A BUENOS AIRES 

Fondazione dell’Avvocatura torinese “Fulvio Croce” Torino, 5 dicembre 2018 
 
Presentazione del libro “Tre anni a Buenos Aires” dell’Amb. Bernardino OSIO. 
Sono intervenuti: B. OSIO, Ambasciatore, autore del libro; R. ROSSOTTO, Presidente della 
fondazione dell’Avvocatura torinese “Fulvio Croce; E. GREPPI, Presidente SIOI Piemonte 
VdA, Università di  Torino; L. Guidobono CAVALCHINI, Ambasciatore e già Capo di 
gabinetto del Ministero degli Affari Esteri. 
 

 
Incontro 

SDGS CHALLENGE 
Sede SIOI Piemonte e Valle d’Aosta, Torino, 20 Dicembre 2018 

 
Incontro, organizzato in collaborazione con MSOI Torino e con l’associazione Eduactive, al 
quale hanno partecipato una ventina di studenti dell’istituto tecnico Quintino Sella - Alvar 
Aalto - Luigi Lagrange, sul tema “Sustainable Development Goals” della Nazioni Unite. 
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Formazione 
 

Moot Court- Simulazioni processuali  
Gennaio-dicembre 2018; 35 partecipanti 
In collaborazione con l’Università di Torino, e con il sostegno di alcuni Studi Legali, la nostra 
Sezione anche per l’anno 2018 ha contribuito alla formazione delle squadre di studenti che hanno 
partecipato ai principali concorsi giuridici  (Moot Courts) nazionali ed internazionali su temi 
giuridici che spaziano dal diritto internazionale pubblico (Philip C.Jessup International Law 
Moot Court Competition,), a quello dell’Unione europea (European Law Moot Court Competition), 
all’arbitrato internazionale (Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot).  
 
 
Corso “International Legal English” 
Gennaio-Dicembre 2018; 60 partecipanti 
In collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino e l’ITCILO la 
nostra Sezione ha organizzato 3 corsi di inglese internazionale (2 di livello intermedio e uno di 
livello avanzato) di 40 ore ciascuno i cui partecipanti, mediante lo studio di contenuti specialistici, 
acquisiranno il linguaggio giuridico usato nei rapporti giuridico-economici in ambito internazionale, 
con particolare riferimento alla terminologia utilizzata in organismi del sistema delle Nazioni Unite. 

 
 

Altre iniziative 
 

Manifestazione “Diversity Day 2018 
Campus ONU, Torino, 6 Luglio 2018 
Partecipazione, con un proprio stand, alla giornata della diversità 2018 promossa da ITCILO 
all’interno del campus ONU di Torino. 
 
 

 
Servizi Utenti 

 
Biblioteca e Centro di documentazione  
Aggiornamento del catalogo e apertura al pubblico della Biblioteca depositaria delle Nazioni 
Unite D.L. 186 e del Centro di documentazione SIOI siti presso la sede torinese del nostro Ente. 
 
 
Sito internet e social network 
Rientrano nei servizi agli utenti il sito internet e i diversi social network, sui quali la Sezione è 
presente (facebook, twitter, Google+, Linkedin). 

 
 

 
  



 47 

IL MOVIMENTO STUDENTESCO PER 
 L’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE - MSOI 

 
Introduzione  
Il Movimento Studentesco per l'Organizzazione Internazionale (MSOI) rappresenta la sezione 
giovanile e universitaria della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale ed è membro 
italiano del World Forum of United Nation Associations Youth (Wfuna Youth).  
Il MSOI è un'associazione culturale creata da studenti e rivolta a studenti. Diffusa a livello 
nazionale (Roma, Torino, Milano, Gorizia, Napoli) intende dare a tutti i giovani interessati ai 
problemi attinenti alle relazioni internazionali e alla cooperazione mondiale, la possibilità di 
sviluppare ed approfondire le proprie conoscenze in tali campi e confrontare le proprie idee con altri 
studenti di altre culture. 
Nell’anno 2018 la situazione complessiva delle sezioni è in linea con gli anni precedenti, 
registrando numerose attività, collaborazioni e un sempre maggiore coinvolgimento di studenti 
universitari.  
A livello nazionale le simulazioni rimangono l’evento di punta del movimento; oltre ad essere un 
evento di grande interesse permettono ai membri dei direttivi dei vari comitati di lavorare insieme 
sviluppando sinergie che si concretizzano in attività congiunte svolte durante l’anno, rendendo il 
movimento ancora più interconnesso a livello nazionale.  

 
Convegni e conferenze  

 
Conferenza 
COOPERA  

CONFERENZA NAZIONALE DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 
Auditorium Parco della Musica, Roma 

24-25 gennaio 2018 

Una delegazione di soci di MSOI Roma e MSOI Napoli, insieme ad alcuni rappresentanti dei 
direttivi, hanno preso parte alla Conferenza Nazionale sulla Cooperazione allo Sviluppo, che ha 
avuto per tema:” “Novità e Futuro: Il Mondo della Cooperazione Italiana.”  

Convegno  
In collaborazione con il Comitato di Napoli della Croce Rossa Italiana 

LA CROCE ROSSA: IMPEGNO UMANITARIO E PROSPETTIVE PER IL FUTURO 
Aula Spinelli - Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli 

12 febbraio 2018 
 
Ha introdotto: Flavio BENINATI, Consigliere MSOI Napoli. 
Sono intervenuti: Marco MUSELLA, Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche; Paolo 
MONORCHIO, Presidente del Comitato di Napoli - Croce Rossa Italiana; Settimio 
STALLONE, Docente di Storia delle Relazioni Internazionali; Giovanni ADDIS, Presidente del 
Comitato Regionale Campania - Croce Rossa Italiana; Salvatore CUOMO, Direttore Scuola di 
Formazione CRI Napoli; Annamaria CERVO, Istruttore Nazionale in Diritto Internazionale 
Umanitario. 
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Convegno  
Nell’ambito degli incontri di MSOI Focus 

L’INTEGRAZIONE EUROPEA IN MATERIA DI DIFESA E SICUREZZA COMUNE 
Università degli studi di Torino, 21 febbraio 2018 

 
È intervenuta: Rosita DI PERI, Scuola di Dottorato in Scienze Umani e Sociali, Università degli 
Studi di Torino. 
 

Seminario 
LA COOPERAZIONE ITALIANA 

UNA VISIONE MULTILATERALE SULLA CRISI DEL MEDITERRANEO 
Università degli Studi di Napoli Federico II, 14 marzo 2018 

È intervenuto: Emesto Massimo BELLELLI, Ministro Plenipotenziario, Direzione Generale per 
la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) del MAECI. 
 

 
Lecture of Brad GLOSSERMANN  

US FOREIGN POLICY TOWARD ASIA IN THE TRUMP ADMINISTRATION 
In collaborazione con la SIOI e l’Ambasciata Americana a Roma  

SIOI, 14 marzo 2018 
 

È intervenuto: Brad GLOSSERMAN, senior advisor del Pacific Forum CSIS di Honolulu, un 
programma indipendente del Centro per gli studi strategici e internazionali (CSIS) con sede a 
Washington. 
 

Convegno  
In collaborazione con la rivista “Opinio Juris” 

 SIRIA: TERRORISMO E GUERRA CIVILE 
Università degli Studi Parthenope di Napoli, 16 marzo 2018 

 
 

Sono intervenuti: Sebastiano CAPUTO, Giornalista e Reporter; Padre Mtanios HADDAD, 
Archimandrita della Chiesa Cattolica Greco-Melchita, Arthur LANTERNIER, volontario della ONG 
SOS Cristiani d’Oriente; Alberto NEGRI, Editorialista; Domenico NOCERINO, coordinatore di 
Opinio Juris. Ha moderato: Carmine DE CICCO, Giornalista. 
 
 

Seminario di formazione  
EU KNOW 

Università degli Studi di Torino, 16-21 marzo 2018 

Il seminario facente parte del progetto “EU Model Torino 2018” è stato diviso in due lezioni.  
16 marzo: The ordinary legislative procedure. Il Dott. Stefano SALUZZO ha parlato della procedura 
legale ordinaria dell’Unione Europea. 
21 marzo: The Schengen Area. Il Dott. Stefano MONTALDO ha parlato dell’area Schengen. 
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Conferenza  

L’OPERATO DELL’ONU IN MATERIA DI MIGRAZIONI 
Gorizia, 19 maggio 2018  

 
MSOI Gorizia ha partecipato al festival “èStoria” organizzando una conferenza con i seguenti 
relatori: Giacomo FRANCESCHINI, responsabile dell’Ufficio milanese della NGO INTERSOS; 
Matteo VALENTINUZ, componente della Commissione Territoriale per la protezione internazionale 
di Gorizia dell’UNHCR. 
 

 
Conferenza 

YOUTH ENGAGEMENT IN THE GLOBAL COMMUNITY” 
Università L’Orientale di Napoli, 21 settembre 2018 

 
L'evento si è posto l'obiettivo di presentare al pubblico napoletano lo "United Nations Youth 
Delegates Programme", alla sua seconda edizione italiana, e di incentivare il dibattito sul 
coinvolgimento dei giovani nel mondo delle istituzioni internazionali.  

 
 

Conferenza  
nell’ambito di MSOI Focus 

IL ROVESCIO DELLO STATO DI DIRITTO NELL’UNIONE EUROPEA 
Università degli Studi di Torino, 17 ottobre 2018 

 
Sono intervenuti: il Prof. Francesco COSTAMAGNA e il Dr. Alessandro ROSANÒ. 
 
 

Conferenza 
1918-2018: ADDIO ALLE ARMI 

EVOLUZIONE DEL DIRITTO UMANITARIO SULLA CARTA E SUL CAMPO 
Università degli Studi di Milano, 13 novembre 2018 

 
In occasione del Centenario della fine della Prima Guerra Mondiale, il comitato di Milano in 
collaborazione con la CRI ha organizzato una conferenza durante la quale si è esaminata l'evoluzione 
del Diritto Umanitario dalla fine della Grande Guerra ai giorni nostri.  
È intervenuto: Adriano CAGLIANI, Avvocato e Istruttore di Diritto Umanitario.  
Tale iniziativa è stata organizzata nell’ambito della collaborazione tra la Croce Rossa e MSOI. 
 

Conferenza  
VIOLENCE AGAINST WOMEN IN POLITICS 

Università degli Studi l’Orientale di Napoli, 27 novembre 2018 
 
Nell'ambito della lotta alle discriminazioni di genere, MSOI Napoli si è proposto di affrontare uno 
dei punti più delicati e talvolta poco dibattuti: la violenza contro le donne in politica (Violence 
against women in politics, VAWP con l'acronimo utilizzato dalle Nazioni Unite) estendendo il 
discorso anche alla comunità LGBTQIA. 
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Workshop  

AL GIUSTO PREZZO 
Sede di Oxfam Italia, Roma 20 dicembre 2018 

 Il Workshop è stato organizzato in collaborazione con Oxfam Italia, in occasione del lancio della 
campagna “Al giusto prezzo.” 
Sono intervenuti i responsabili della campagna: Federico SPADINI e Giorgia CECCARELLI, fornendo 
ai soci di MSOI Roma un’ampia visuale su quelle che sono le ingiustizie e lo sfruttamento dei 
lavoratori agricoli nelle filiere di approvvigionamento dei prodotti che sono venduti all’interno dei 
supermercati nazionali.  
 
 
Altre iniziative  
 
Viaggi Istituzionali 
Parigi: 5-9 marzo 2018, organizzato dal comitato di Gorizia. I partecipanti hanno visitato le 
seguenti istituzioni: Istituto Italiano di Cultura, Delegazione Italiana Permanente presso 
l’UNESCO, Sciences Po Paris, OCSE. 
Parigi: 6-11 marzo 2018, organizzato dal comitato di Napoli. I partecipanti hanno visitato le 
seguenti istituzioni: UNESCO, OCSE, Ambasciata d’Italia a Parigi e Sciences Po. 
Ginevra: 9-14 aprile 2018, organizzato dal comitato di Gorizia. I partecipanti hanno visitato le 
seguenti istituzioni: Delegazione Italiana Permanente alle Nazioni Unite, Croce Rossa, UNHCR, 
WTO, WHO. 
Parigi: 23-27 aprile 2018 organizzato dal comitato di Torino. I partecipanti hanno visitato le 
seguenti istituzioni: UNESCO, OCSE, Ambasciata d’Italia a Parigi e Sciences Po. 
Strasburgo: 31maggio - 3 giugno 2018. I comitati di Milano e Roma hanno partecipato 
all’European Youth Event 2018 presso il Parlamento Europeo. 
San Gallen: 14-16 novembre. Una delegazione di MSOI Gorizia e una del MSOI di Torino, hanno 
partecipato al SGMUN (San Gallen MUN) presso San Gallo, Svizzera. 
Torino: 28 ottobre 2018. Visita del Campus ITC-ILO incontro, conferenza e workshop con 
funzionari dell’UNICRI - United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute, dell’ 
UNSSC - United Nations System Staff College,  del centro di formazione del personale ONU e del 
centro di formazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ITC-ILO). 
Lubiana:13-15 dicembre 2018. I soci della sezione di Gorizia, accompagnati dai membri del 
direttivo hanno partecipato al simulation game Salient 2018, organizzato dal MUNSC MUN 
Slovenia Club presso Lubiana. 

 
SIMULATION GAME 
L’organizzazione delle Simulazioni del funzionamento dei principali organi dell’ONU o 
dell’Unione Europea è una delle attività di punta di tutte le sezioni del MSOI, coordinata dai 
direttivi dei diversi comitati che assumono il ruolo di segretariato, permette ai giovani partecipanti 
una maggiore conoscenza delle dinamiche procedurali e degli argomenti d’attualità maggiormente 
discussi: 
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12 aprile 2018 Aspettando #ZEROHackathon2018  
La simulazione che si è svolta presso il dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Roma 
Tre, è stata organizzata in due momenti, il primo di discussione sulle opportunità nell’ambito delle 
carriere internazionali e il secondo di confronto dei giovani partecipanti che, divisi in squadre, si 
sono messi alla prova in un vero e proprio Hackathon.  
 
18 aprile 2018 
In occasione della seconda edizione di ZeroHackathon che ha avuto luogo dal 2 al 4 maggio 2018 a 
Roma, MSOI Napoli ha organizzato una simulazione sul tema della Cooperazione allo Sviluppo 
per preparare i soci all'evento. 
 
29 maggio 2018, Aula Beltrami del Politecnico di Milano 
In occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2018, si è svolta la I Climate Change 
Conference Simulation denominata “Scienza e Diplomazia per il Pianeta”, realizzata in 
collaborazione con Resilient G.A.P. (associazione di studenti di ingegneria ambientale del 
Politecnico di Milano). 
Dopo gli interventi di Giovanna ADINOLFI, docente di Diritto Internazionale dell'Università degli 
Studi di Milano e di Stefano CASERINI, Docente di Mitigazione dei Cambiamenti Climatici del 
Politecnico di Milano, i partecipanti divisi in squadre (Cina, India, Stati Uniti, Unione Europea, 
Paesi in Via di Sviluppo, Altri Paesi Industrializzati), hanno discusso in modo informale le 
questioni proposte, confrontandosi direttamente con le sfide dell'Accordo di Parigi e la sua 
attuazione. Nella sessione plenaria, i rappresentanti di ogni squadra hanno esposto le conclusioni 
del dibattito informale cercando una soluzione che perseguisse i rispettivi obiettivi nazionali e il 
primario obiettivo globale del rispetto di quanto deciso nella COP 21, di cui oggi preme più che mai 
l'attuazione.  
 
26-29 novembre 2018 
Simulation Game - “Ruanda 1994: sotto gli occhi del mondo” 
Simulazione di una seduta del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite durante la quale i 
partecipanti diventano diplomatici per un giorno, rappresentando la posizione dello Stato a loro 
assegnato rispetto ad una questione di rilevanza internazionale di fronte agli altri delegati. 
 
19 dicembre 2018 
Simulation Game “Crisi in Crimea”  
I partecipanti si sono sfidati su un tema caldo dell’attualità internazionale simulando i lavori 
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite allo scopo di trovare un accordo da proporre sotto 
forma di Risoluzione. 
 
CLASS SECTION:  
Dibattito Oxford-style a squadre sia in lingua inglese che italiana sui principali argomenti di 
attualità internazionale, a differenza dei simulation game, i partecipanti non agiscono come delegati 
degli Stati rappresentati, ma divisi in due squadre sono chiamati a esporre gli aspetti positivi e 
negativi di una questione. 
 
14 marzo 2018 
Class Section: “Kashmir conflict: should Kashmir be given to Pakistan” a cura del comitato di 
Gorizia.  
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16 -25 maggio 2018 
Class Section: "Spazio: Scenari strategici ed internazionali" presso l’Università Federico II di 
Napoli. L’evento ha fornito un'occasione di discussione su un tema estremamente attuale, che nei 
prossimi anni influenzerà gli aspetti sociali, politici ed economici internazionali. Dopo un intervento 
introduttivo volto a fornire una panoramica generale sul tema e spunti di riflessione ha avuto luogo 
il successivo dibattito.  
 
24 ottobre 2018 
Class Section: “Compulsory military service, winds of war?” a cura del comitato di Gorizia. 
 
14 novembre2018 
Class Section “Scenari futuri” - Verso la terza guerra mondiale? Il dibattito è stato organizzato 
dalla sezione di MSOI Torino ed è stato preceduto da una lezione formativa tenuta dalla docente 
dell’Università di Torino Anna CAFFARENA. 
 
21 novembre 2018 
Class Section “Should the international community recognize Crimea as part of the Russian 
Federation or as part of Ukraine?” a cura del comitato di Gorizia.  
 
29 novembre 2018 
Class Section: “Miss Brexit, I suppose?”. Gli Studenti hanno condotto un dibattito (Oxford Style 
Debate) sotto l’attenta e competente supervisione della Professoressa Alessandra LANG, 
Professoressa di Diritto dell’Unione Europea presso l’Università degli Studi di Milano. 

 
PROGETTO “MSOINFORMA” 2018 
Newsletter settimanale a cura della segreteria nazionale diffusa a tutte le sezioni del Movimento, con 
l’obiettivo di dare informazioni sulle numerose opportunità di stage e tirocini presenti a livello 
nazionale e internazionale, presso Organizzazioni internazionali, NGOS, Enti pubblici e privati. 
 
Progetto MSOI The Post 
Creato dalla Sezione di Torino, MSOI The Post è il settimanale di politica estera curato dai soci di 
tutte le sezioni e pubblicato settimanalmente.  
 
Social events: 
Tutti i comitati in occasione della chiusura dell’anno associativo, propongono varie attività, tra cui 
Cene di Galà, con lo scopo di perseguire una maggiore coesione all’interno dei comitati stessi. 
 
EUROPEAN UNION MODEL  
Campus Luigi Einaudi Torino, 26-29 marzo 2018 
EU Model Torino 2018 è una simulazione su larga scala in Italia della procedura legislativa 
ordinaria dell’Unione Europea. Dal 26 al 29 marzo più di 140 studenti provenienti da tutta Italia si 
sono riuniti a Torino per assumere il ruolo di Europarlamentari e rappresentati degli stati Membri. 
L’argomento centrale della simulazione è stato il coordinamento della legislazione nei sistemi 
nazionali degli Stati Membri in riferimento al controllo dei confini europei ed all’Accordo di 
Schengen.  
Obiettivo dell’iniziativa è stato di permettere ai partecipanti di ampliare la propria conoscenza sui 
maggiori temi del dibattito politico europeo e migliorare la comprensione del funzionamento delle 
istituzioni Europee, arrivando a sviluppare una comune identità europea.  
Oltre ai partecipanti MSOI delle varie sezioni anche i membri dei direttivi hanno partecipato nel 
segretariato del Model nei vari ruoli di Commissioner, President of the Council of the EU and 
President of the European Parliament. 
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ZEROHACKATHON ON SPORT FOR DEVELOPMENT AND PEACE 
 
Roma, SIOI, 2-4 maggio 2018 
 
Dal 2 al 4 maggio presso la sede centrale della SIOI si è svolta la seconda edizione di 
#ZEROHackathon, rivolto a 100 studenti universitari provenienti da diverse facoltà italiane e 
straniere ed a 100 studenti liceali.  
Tutti i comitati MSOI sono stati coinvolti nell’evento. In particolare, i membri dei consigli 
direttivi e della segreteria nazionale hanno contribuito all’organizzazione dell’evento, in primo 
luogo promuovendolo nelle realtà locali; in secondo luogo, occupandosi della logistica delle 
fasi di svolgimento dell’Hackathon, curando anche la registrazione dei partecipanti e la loro 
accoglienza all’interno dei locali della SIOI e durante gli eventi sociali; infine, collaborando in 
qualità di Facilitatori, presentando la necessaria assistenza ai partecipanti nella stesura dei 
progetti dei singoli team. Numerosi soci hanno invece preso parte all’evento in veste di 
partecipanti, arrivando anche a vincere i premi finali. 
ZEROHackathon emerge come un successo sia in termini di crescita personale sia in termini di 
crescita formativa; infatti, i partecipanti hanno potuto lavorare in team multiculturali, con 
scambio costante di idee.  
 
 

CONTATTI 

 
Sede Centrale 

Palazzetto di Venezia 
Piazza S. Marco 51 - 00186 Roma 

Tel. (+39) 06-6920781 Fax (+39) 06-6789102 
E-Mail: relazioniesterne@sioi.org 

www.sioi.org 
 

Sezione Campania 
Castel Capuano 

Via C. Muzii - 80139 Napoli 
Tel. (+39) 081 2237302 

E-Mail: info@sioi-campania.org 
www.sioi-campania.org 

 
Sezione Lombardia 

C/o Società Umanitaria 
Via Francesco d'Averio, 7 - 20122 Milano 

Tel. (+39) 02-5466756 Fax. (+39) 02 5466756 
 

Sezione Piemonte - Valle d’Aosta 
C/o Campus del Centro Internazionale di Formazione 

dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro 
V.le Maestri del Lavoro 10 - 10127 Torino 

Tel/Fax. (+39) 011- 6936309 
E-mail: info@sioipiemonte.org 

www.sioipiemonte.org 
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Ufficio per il Sostegno alle Nazioni Unite 
Comune di Assisi - Palazzo Capitano del Popolo 

Piazza del Comune - 06081 Assisi (Pg) 
Tel. (+39) 075 8138676 
Fax. (+39) 075 8138671 

E-mail: bibliotecadepositariaonu@comune.assisi.pg.it 
 

 
MSOI 

 
MSOI Nazionale 

www.msoi.org 
E-mail: coordinatore@msoi.org 

 
MSOI – Roma 

Presso la sede della SIOI 
Palazzetto di Venezia 

P.zza S. Marco, 51 - 00186 Roma 
Tel.+39 06 69207843 - Fax.++39  06 6789102 

www.msoiroma.it 
E-mail: msoiroma@msoi.org 

 
MSOI - Gorizia 

Presso il Corso di Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche 
Via Alviano, 18 - 34170 Gorizia 

Fax +39 0481599203 
E-mail: msoigorizia@msoi.org 

 
MSOI - Milano 

Presso la Società Umanitaria 
Via Daverio, 7 - 20122 Milano 

Tel. e Fax + 39025466756 
E-mail: msoimilano@msoi.org 

 
MSOI - Napoli 

Presso la Sezione Campania SIOI 
Castel Capuano 

Via C. Muzii - 80139 Napoli 
Tel. (+39) 081 2237302 

E-mail: napolimsoi@gmail.com 
 

MSOI – Torino 
Via Maestri del Lavoro 10 - 10127 Torino 

Tel. e Fax +390116961781 
E-mail: info@msoitorino.org 
www.sioi-msoitorino.org   

 
 

 
 
 



S.I.O.I.

Via di San Marco, 3

00186 Roma

AMMINISTRAZIONE Anno di rif. CONTRIBUTO ATTIVITA' ISTITUZIONALE RIMBORSI SPESE

Ministero degli Affari  Esteri e della

Cooperazione Internazionale

Unità di Analisi e Programmazione L.  948/82 2017 97.500,00 €      

Direzione Generale Mondializzazione e per 

le Questioni Globali 2018 45.740,93 €      

   Direzione Generale Affari politici e Sicurezza 2018 24.770,00 €       

Ministero dell'Ambiente 2018 50.000,00 €                                                

Comune di Assisi 2017 3.073,77 €                                                  

Ministero dell'Interno 2018 3.440,00 €                                                  

Presidenza del Consiglio dei Ministri 2018 18.800,00 €                                                

Guardia di Finanza 2018 1.800,00 €                                                  

Regione Emilia Romagna 2018 1.800,00 €                                                  

Camera dei Deputati 2018 1.800,00 €                                                  

CNEL 2018 3.200,00 €                                                  

Policlinico Militare Roma 2018 2.880,00 €                                                  

AIFA 2016 2.000,00 €                                                  

ENI S.p.A. 2018 8.500,00 €                                                  

Ministero della Difesa 2017 1.800,00 €                                                  

ASI 2017 14.600,00 €                                                

ASI 2018 16.000,00 €                                                

Leonardo S.p.A. 2017 2.500,00 €                                                   

Regione Piemonte 2016 8.034,80 €                                                  

Regione Piemonte 2017 10.750,00 €                                                

Regione Piemonte 2018 17.199,00 €                                                

Università di Torino Dip. Giurisprudenza 2018 15.000,00 €                                                
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