
ISTITUTO MEDITERRANEO DI STUDI INTERNAZIONALI
Direzione  Area formazione 

Master e corsi di perfezionamento

in partnership con:

                               

BANDO DI PARTECIPAZIONE PER IL 

 “Corso di Alta Specializzazione in Global Security e International Criminal Law” 

Sede di svolgimento:  Sala Joe Petrosino, Sala del Goliardo, Ersu Palermo, Piazza Marina -
Palermo.

Art.1 – Requisiti di partecipazione

Il  Corso di  Alta  Specializzazione   in  Global  Security  e  International  Criminal  Law, di  seguito
indicato brevemente il Corso, è aperto:

 a tutti i cittadini dell’Unione Europea che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età in
possesso di un diploma di scuola media superiore;

 agli  studenti  universitari,  comunitari  ed extracomunitari,  in special  modo delle discipline
giuridiche, economiche e delle scienze sociali ed umanistiche; 

 ai possessori di uno dei seguenti titoli di studio universitario: laurea magistrale rilasciata ai
sensi del D.M. 270/2004, laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/1999, laurea
vecchio  ordinamento  conseguita  secondo  gli  ordinamenti  in  vigore  anteriormente
all’applicazione del D.M. 509/1999, laurea triennale. Altri percorsi di studio potranno essere
vagliati dal Comitato scientifico;

 ai  ricercatori,  ai  docenti  ed  ai  professionisti  e  studiosi  delle  discipline  giuridiche,
economiche e delle scienze sociali ed umanistiche;

 operatori delle forze dell’ordine e delle forze armate;



 avvocati, magistrati ed operatori del diritto.

Potranno iscriversi al Diploma non più di n. 40 (quaranta) partecipanti. Eventuali iscrizioni in 
sovrannumero verranno vagliate dal Consiglio di Amministrazione. 

Il numero minimo di iscritti per l’attivazione del corso è di n.20 (venti) partecipanti. 

Art.2 – Finalità specialistica dell’iniziativa.

Il  Corso,  organizzato  dall’Istituto  Mediterraneo  di  Studi  Internazionali  con  il  patrocinio
dell’Università degli studi di Palermo, dell’ERSU e della NATO Defence College Foundation,
si prefigge di fornire ai partecipanti le conoscenze e gli strumenti chiave per comprendere le nozioni
e le moderne dinamiche relative alla sicurezza interna ed internazionale, con precipuo riguardo al
diritto internazionale dei conflitti armati, alla global security ed alla gestione delle crisi terroristiche
nonché  all'approfondimento  dei  più  significativi  istituti  processualpenalistici  e  di  diritto  della
navigazione  relativi  al  contrasto  della  criminalità  transnazionale  ed  ai  reati  di  terrorismo
internazionale.

Art.3 – Percorso Formativo

Il Diploma in Global Security ha la durata di un semestre accademico ( Marzo - Giugno 2019) e
prevede 24 ore di attività così suddivise:

1. 14 Marzo 2019 ore 9-12: “Introduzione al diritto dei conflitti armati. Responsibility to 
protect”.
Docente: Prof. Natalino Ronzitti ( Professore Emerito di Diritto Internazionale LUISS 
Guido Carli Roma);

2. 22 Marzo  2019 ore 9-12: “ Crimine Organizzato transnazionale e coordinamento europeo 
delle forze di polizia. L’esperienza di Eurojust”.
Docente: Dott. Leonardo Agueci (Magistrato a riposo, già Procuratore Aggiunto DDA 
Palermo);

3. 4 Aprile  2019 ore 9-12: “ Definizione di Global Security. Geopolitics: analisi e scelte 
politiche”. 
Docente: Dott. Alessandro Politi (Direttore Nato Defense College Foundation);

4.  5 Aprile  2019 ore 9-12: “ Intelligence e sicurezza nazionale. Dimensione reale e cyber”. 
Docente: Dott. Alessandro Politi (Direttore Nato Defense College Foundation);

5. 11 Aprile 2019 ore 9-12: “ Radicalismi, fondamentalismi e sicurezza internazionale. Il 
coordinamento dei servizi di sicurezza”.
Docente: Prof. Matteo Bressan (Emerging Challengers Analyst presso Nato Defense 
College Foundation);

6. 9 Maggio 2019 ore 9-12: “ Il procedimento di estradizione per i reati di terrorismo. Analisi
e casi pratici”.
Docente: Prof. Giuseppe Di Chiara ( Professore universitario di Procedura Penale, Unipa);

7. 22 Maggio 2019 ore 9-12: “  I poteri di polizia secondo il diritto internazionale dei 
trasporti. Le competenze giurisdizionali dello stato costiero ed il diritto del mare”.
Docente: Prof. Nicola Romana (Professore universitario di Diritto dei Trasporti e 
Internazionale,  Unipa);



8. 6 Giugno 2019 ore 9-12: “ Le soluzioni pacifiche delle controversie internazionali ed il 
contrasto al terrorismo nella recente prassi del Consiglio di Sicurezza ONU”.
Docente: Amb. Armando Sanguini (Ambasciatore).

Eventuali variazioni del calendario delle attività, della sede di svolgimento e dei relatori verranno
comunicate tempestivamente ai partecipanti.  

Le attività di stage si svolgeranno presso NATO Defence College Foundation con sede in Roma.

L’Istituto  Mediterraneo  Studi  Internazionali  garantisce  ai  partecipanti  la  possibilità  di
seguire il corso in modalità e-learning e provvederà a fornire il materiale didattico, anche in
formato multimediale, necessario a sostenere la prova finale. 

Art.4 Modalità di partecipazione

a) La domanda di partecipazione al Corso, a firma autografa del candidato, compilata secondo lo
schema allegato al presente bando di concorso (ALLEGATO A), corredata della documentazione
richiesta dovrà essere indirizzata al Presidente dell'Istituto Mediterraneo di Studi Internazionali
Direzione Area Formazione, via Carrol Lewis 4D – 90147 Palermo;
 
 b) Le domande dovranno essere inoltrate,   entro e non oltre le ore 24.00 del 10 Marzo 2019 per
via  telematica,  inviando  da  un  indirizzo  di  posta  elettronica  una  e-mail  all’indirizzo
globalsecurity@imesi.org contenente,  in unico file la scansione della domanda di partecipazione
compilata  e  sottoscritta  dal  titolare  e  ogni  altro  documento  richiesto.  Non  saranno  ammesse
domande pervenute oltre il suddetto termine. Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la
dicitura “domanda di partecipazione” e il seguente codice: GLOBALSECURITY2019;

Per la  partecipazione al diploma i  partecipanti  sono tenuti,  pena la mancata iscrizione,  a
versare un contributo per spese organizzative nella misura di euro 180,00.  Tale contributo,
pagabile in unica soluzione o in tre rate di euro 60 cadauna, dovrà essere versato tramite bonifico
bancario sul c/c n.:
IT21Y0335967684510700234755
Intestato a: Istituto Mediterraneo di Studi Internazionali 
Causale: Diploma global secuirity

Nel caso di rateizzazione la prima rata dovrà essere versata al momento dell’iscrizione, la
seconda entro le ore 12:00 del 14 febbraio 2019, e la terza entro le ore 24 del 10 marzo 2019. 
Ove il pagamento della seconda o terza rata non avvenga entro i termini sopra specificati, l'Istituto
invierà  al  corsista  una  mail  di  sollecito  al  pagamentro  entro  due  giorni  dal  ricevimento  della
medesima,  con  espresso  avvertimento  che  la  mancata  ottemperanza  comporterà  l'immediata
decadenza con perdita della rata e delle rate già versate.

c) I soci Imesi iscritti alla data di pubblicazione del bando avranno diritto, se specificatamente
richiesto,  ad una riduzione del 50% del contributo richiesto;

d) Alla domanda i partecipanti devono allegare:
- copia di un valido documento di riconoscimento;
- copia del bonifico.

e) Nel caso in cui si opterà per la modalità e-learning, i corsisti dovranno specificarlo nel testo 
della mail. 

Art. 5 – Prova finale
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Al termine del Corso, e previo superamento della prova finale, ai corsisti sarà rilasciato un  Diploma
di Alta Specializzazione  in Global Security e International Criminal Law.

La prova finale consisterà in un esame scritto e una prova orale che verterà sugli argomenti trattati
durante lo svolgimento del Corso, innanzi  a una apposita commissione nominata dal Presidente
dell’Istituto tra docenti universitari e specialisti della materia. 

L'esame finale consiste in una prova scritta (ove previsto) della durata di 4-6 ore (la durata da un
minimo di 4 ore ad un massimo di 6 ore sarà stabilita dalla Commissione esaminatrice) e colloquio
nel quale il candidato sarà esaminato sui temi trattati nelle sessioni del diploma.

Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.

Per la valutazione dei candidati la Commissione dispone di  100 punti per valutazione della prova
scritta e del colloquio.

Prova scritta - massimo 50 punti. La prova si intende superata con la votazione minima di 30/50.
Colloquio - massimo 50 punti. La prova si intende superata con la votazione minima di 30/50.

La commissione può concedere al voto massimo la lode.  

La commissione alla prima riunione stabilisce esplicitamente i criteri e le modalità di valutazione e 
dello svolgimento delle prove, redigendo apposito documento allegato al verbale. 

Saranno individuate, altresì, specifiche modalità di svolgimento delle predette prove per i corsisti
che avranno optato per la modalità  e-learning. 

La  modalità  di  esame,  l’indicazione  della  sede  e  l’orario  di  svolgimento  delle  prove  saranno
pubblicati  al seguente link:  www.imesi.org sezione Formazione  e varrà a tutti  gli effetti  come
notifica  e  convocazione  ufficiale  ai  candidati  che  pertanto  non  dovranno attendere  ulteriore
comunicazione.

Entro 30 giorni  dallo  svolgimento delle  prove finali,  la Commissione giudicatrice provvederà a
pubblicare  sul  proprio  sito   www.imesi.org sezione  Formazione  la  graduatoria  finale  con
l'indicazione dei voti riportati da ciascun corsista nella prova scritta e nella prova orale e la data di
consegna dei  diplomi  e  delle  borse di  stage e  tale  comunicazione  varrà  a  tutti  gli  effetti  come
notifica  e  convocazione  ufficiale  ai  candidati  che  pertanto  non  dovranno  attendere  ulteriore
comunicazione.

Art. 6 - Commissione Giudicatrice

La  Commissione  giudicatrice  per  l'esame  finale,  incaricata  della  valutazione  comparativa  dei
candidati  è  nominata  dal  Presidente  con  proprio  provvedimento,  sentiti  il  Direttore  Generale
dell'Istituto ed il Direttore Scientifico del Corso.  La composizione della Commissione sarà resa
nota dopo la scadenza del bando e comunque non prima del 21.06.2019, al  seguente indirizzo:
www.imesi.org .

Art. 7 – Borsa di stage

L’Istituto Mediterraneo Studi Internazionali offre la possibilità ai tre migliori corsisti del Corso di
accedere a una Borsa di stage presso la NATO Defence College Foundation con sede in Roma.
L’attribuzione della borsa avverrà sulla base della frequenza, della partecipazione attiva ai singoli
incontri e del risultato conseguito nella prova finale.
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L’ammontare  complessivo  della  borsa  è  pari  ad  euro  400  per  ciascuno  dei  tre  vincitori.   Il
pagamento della borsa di tirocinio verrà effettuato in due rate:

-la  prima,  pari  al  50%,  sarà  corrisposta  all'inizio  dell'attività  di  frequenza,  a  seguito  della
comunicazione scritta, da parte dell'Istituzione ospitante, resa su carta intestata, della data di inizio
dell’attività;
- la seconda, pari al restante 50%, al termine del tirocinio, previa presentazione dell'attestazione di
regolare frequenza e conclusione resa dal referente per la struttura ospitante e di una breve relazione
scientifica sull'attività svolta resa dal borsista e vistata dal referente. 

La sopra citata  documentazione dovrà essere inoltrata  alla  direzione amministrativa  dell’Istituto
Mediterraneo di Studi Internazionali tramite e-mail certificata, da un indirizzo di posta personale
all’indirizzo  presidenza@imesi.org avendo  cura  di  allegare,  altresì,  la  scansione  di  un  valido
documento di identità e indicando nell’oggetto della mail: “documentazione tirocinio NATO”. 

Art. 8 – Obblighi dei partecipanti

La frequenza al corso è obbligatoria. I partecipanti hanno l’obbligo di firmare un registro in entrata
e in uscita per ogni incontro. La percentuale di assenze consentite è pari al 25% del totale delle ore.
I corsisti che superino il numero di assenze consentite decadono da ogni diritto al conseguimento
del titolo e non verranno ammessi all’esame finale. Il presente articolo non si applica ai corsisti che
hanno scelto la modalità e-learning. 

Art.9 – Direzione  scientifica del Corso

Il Direttore  scientifico del Corso è il  Dott. Leonardo Agueci, già Procuratore Aggiunto presso
DDA di Palermo, che curerà la supervisione e l’organizzazione dei diversi moduli di insegnamento
che costituiscono il curriculum formativo del corso. 

Art. 10 – Titolo conseguito. Crediti formativi universitari e professionali.

Il Diploma di Alta Specializzazione in Global Security e International Criminal Law sarà rilasciato
a firma del Presidente dell’Istituto Mediterraneo di Studi Internazionali e del Direttore Scientifico
del Corso.

E'  previsto  il  rilascio  di  crediti  formativi  universitari  (  CFU),  nei  limiti  consentiti  dai
regolamenti di Ateneo, per gli  studenti universitari  dei corsi di laurea afferenti  alle seguenti
Scuole dell'Università degli Studi di Palermo:

1. Scuola Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali;

2. Scuola Scienze Umane e Patrimonio Culturale;

3. Scuola  Politecnica,  limitatamente  alle  seguenti  lauree:  Economia  ed  Amministrazione
Aziendale; Economia e Finanze; Scienze Economiche ed Aziendali; Scienze Economiche e
Finanziarie.

E'  previsto  il  rilascio  di  crediti  formativi,  nei  limiti  consentiti  dai  relativi  regolamenti
professionali, agli avvocati iscritti presso i Consigli dell'Ordine di Palermo ed Agrigento.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali
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In applicazione del Decreto Legislativo n 196/03, si informa che l’Istituto Mediterraneo di Studi 
Internazionali si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato.

Palermo, 11/11/2018 
                                                                                                          Il Presidente

                                                                                                        Dott. Gabriele Messina 

 


