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IL PRESIDENTE 

VISTO    l’art. 4 dello statuto 

VISTO    la delibera del 03 Agosto 2018 con cui il Consiglio di amministrazione ha approvato la 
proposta di istituzione del Diploma in Studi Internazionali per l’anno 2020/2021 

DECRETA 

di emanare per l’anno 2020/2021 il bando di partecipazione al corso di alta formazione di seguito 

denominato “Diploma in Studi Internazionali - Curriculum in Analisi e Politiche delle 

Emergenze Globali Contemporanee”, con sede presso i locali dell’Istituto Mediterraneo di Studi 

Internazionali in Palermo alla Via Umberto Giordano 55. 

Art.1 – Requisiti di partecipazione 

Il Diploma 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 

internazionalistiche e delle scienze sociali, giuridiche ed economiche;  

§ 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 e ai professionisti delle discipline giuridiche ed internazionalistiche. 

§ operatori delle forze dell’ordine e delle forze armate. 

Potranno iscriversi al Diploma non più di n. 60 (sessanta) partecipanti. Eventuali iscrizioni in 

sovrannumero verranno vagliate dal Comitato scientifico.  

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

Art.2 – Finalità dell’iniziativa 

Il diploma, organizzato dall’Istituto Mediterraneo di Studi Internazionali con il patrocinio 

dell’Università degli studi di Palermo, Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e 

Statistiche e della NATO Defence College Foundation, si prefigge di fornire ai partecipanti le 

conoscenze e gli strumenti chiave per comprendere il fenomeno delle crisi emergenziali 

contemporanee, in special modo sanitarie, economiche e geopolitiche, contemporanee, attraverso 

attività di analisi ed elaborazione di piani di intervento. 

Art. 3 – Obiettivi  

Grazie ad una formazione di tipo multidisciplinare, i partecipanti acquisiranno conoscenze e 

competenze specifiche nell’ambito della analisi e della gestione delle crisi in età contemporanea. Gli 

obiettivi formativi saranno raggiunti anche attraverso concrete esperienze di studio da svolgersi alla 

NATO Defence College attraverso un periodo di stage, su questioni specifiche individuate dai 

responsabili di tali strutture.  

Art.4 – Percorso Formativo 

Il Diploma ha la durata di un semestre accademico e prevede 16 ore di lezioni frontali e 8 ore di 

attività seminariali così suddivise: 

A) MODULO GIURIDICO (4 ore): “Lo stato di emergenza nella esperienza del 

costituzionalismo europeo. La limitazione delle libertà e l’affermazione dei diritti 

sociali”; 

B) MODULO ECONOMICO (4 ore): “Gli interventi economici pubblici ed europei per 

fronteggiare la pandemia Covid-19. Recovery Plan e Mes”; 

C) MODULO SOCIOLOGICO (4 ore): “Dallo stato sociale allo stato “asociale”: i riflessi 

sociologici del distanziamento sociale. L’uso e l’abuso dei social”: 

D) MODULO GEOPOLITICO (4 ore). “Le politiche internazionali di gestione delle crisi 

emergenziali in Occidente ed i riflessi nelle relazioni geopolitiche. La sicurezza strategica 

di difesa””; 



E) ULTERIORI ATTIVITA’ SEMINARIALI (8 ore): Saranno affrontati ulteriori aspetti 

collegati ai temi sviluppati durante le lezioni frontali.  

Il corpo docente delle lezioni frontali è composto: Prof. Rosario Fiore (Unipa), Prof. Nicola 

Romana (Unipa), Prof. Fabio Massimo Lo Verde (Unipa), Prof. Giorgio Di Giorgio, (Università 

Luiss Guido Carli, Roma), Prof. Alessandro Politi (Direttore Nato Defense College). I seminari 

saranno tenuti da docenti universitari e specialisti del settore. 

L’inaugurazione del diploma è prevista per il 12 aprile 2021. Il calendario delle lezioni frontali e dei 

seminari sarà comunicato ad inizio di ogni mese. Le lezioni frontali e le attività seminariali si 

svolgeranno prevalentemente ma non esclusivamente nella formula week end. Le lezioni frontali e le 

attività seminariali, in ragione dell’evoluzione della pandemia e dei provvedimenti di contenimento 

adottati, si svolgeranno in modalità mista (on line e di presenza). In ogni caso, le variazioni del 

calendario delle attività e dei relatori nonché le variazioni sulle modalità di svolgimento del diploma 

verranno comunicate tempestivamente ai partecipanti, esclusivamente a mezzo pubblicazione di 

avviso nel relativo sito web alla Sezione Formazione. In ogni caso, l’Istituto Mediterraneo di Studi 

Internazionali non provvederà ad alcun rimborso relativo alle spese di trasporto e soggiorno nel caso 

in cui una o più date del Diploma dovessero essere modificate. L’Istituto Mediterraneo Studi 

Internazionali garantisce ai partecipanti, in ogni caso, 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.5 - Modalità di partecipazione. Quota di iscrizione. 

 

a) La domanda di partecipazione al Diploma, 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 

Dipartimento ricerca -Area formazione Sviluppo, via Carrol Lewis 4D –90147Palermo; 

b) Le domande dovranno essere inoltrate, entro e non oltre le ore 24 del 10 Aprile 2021 per via 

telematica, inviando da un indirizzo di posta elettronica una e-mail all’indirizzo mail 

diploma@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” seguita dal seguente codice: “DSI; Per la partecipazione al 

diploma i partecipanti sono tenuti, pena la mancata iscrizione, a versare un contributo per spese 

organizzative nella misura di euro 100,00. Tale contributo, pagabile in unica soluzione o in due 

rate di euro 50 cadauna, dovrà essere versato tramite bonifico bancario sul c/c n.: 



IT21Y0335967684510700234755 intestato a: Istituto Mediterraneo di Studi Internazionali 

Causale: DSI. Alla domanda di partecipazione deve essere allegato:1. copia di un valido 

documento di identità; 2. copia del bonifico. 

 

Nel caso di rateizzazione la prima rata dovrà essere versata al momento dell’iscrizione, la seconda 

entro il 10 aprile 2021, a pena di decadenza. Resta inteso che il mancato pagamento di una o più rate 

comporta la decadenza dalla partecipazione al Diploma, con esclusione di ogni possibilità di 

rimborso, salvo che il candidato non provveda al pagamento del saldo entro il termine di scadenza 

del bando. Sono esclusi dal metodo rateale di pagamento i beneficiari degli sconti di cui al punto 

successivo. 

L’Istituto Mediterraneo di Studi Internazionali non assume alcuna responsabilità per il caso di 

dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte 

del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, nè per eventuali 

disguidi postali non imputabili a colpa dell’Istituto stesso. 

 

Art. 6 -Sconti ed esenzioni 

 

SCONTI 

1) I soci iscritti alla data di pubblicazione del bando avranno diritto ad una riduzione del 50% del 

contributo per spese organizzative; coloro i quali abbiano partecipato alle precedenti edizioni del 

Diploma o ai corsi in social media marketing avranno una riduzione del 40%. In tal caso, l’importo 

sarà pagato in una unica soluzione; 

2) Gli studenti universitari dell’Università degli Studi di Palermo, ivi compresi gli specializzandi 

e i dottorandi, pagheranno, a titolo di spese di contribuzione in un’unica soluzione la somma di euro 

50,00; 

3) Gli studenti universitari di altri atenei, ivi compresi gli specializzandi e i dottorandi, pagheranno, 

a titolo di spese di contribuzione in un’unica soluzione la somma di euro 70,00; 

4) tutti coloro i quali, a prescindere dall’università di appartenenza ovvero dall’attività svolta, 

si iscriveranno entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente bando pagheranno, a titolo di 

spese di contribuzione in un’unica soluzione la somma di euro 50,00; 

 

ESENZIONI 

Sono esentati dal pagamento delle spese organizzative, fino ad un massimo di 10 partecipanti, i 

cittadini extracomunitari di nazionalità di un Paese del continente africano o del continente asiatico 

che, alla data di scadenza del bando, non abbiano superato il 28° anno di età e che posseggano i 

seguenti requisiti:1. siano in possesso di un diploma di laurea magistrale conseguito entro il 31 ottobre 



2019 presso l’Università degli Studi di Palermo nei seguenti corsi di laurea: LM-56, LM-81, LM-59, 

LM-92, LM-52, LM-77, LM-70, Giurisprudenza con un voto non inferiore a99; 2. siano residenti nel 

Comune di Palermo da almeno 5anni; 3. non abbiano riportato condanne penali, anche non passate in 

giudicato, per reati non colposi ovvero di non essere sottoposti a misure cautelari, di prevenzione o 

disicurezza; 4. abbiano un reddito, per l’anno 2018, non superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila).I 

soggetti interessati dovranno far pervenire la domanda di iscrizione entro il termine di scadenza del 

bando all’indirizzo:segreteria@imesi.org e nell’oggetto dovranno indicare la seguente dicitura: “ 

Iscrizione esente DSI”. 

La domanda, in carta semplice, dovrà contenere le generalità complete (nome, cognome, luogo e data 

di nascita, indirizzo civico di residenza, codice fiscale, mail e recapito mobile), l’autocertificazione, 

ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, del possesso del diploma di laurea magistrale con 

indicazione del voto, di non avere riportato condanne penali, anche non passate in giudicato, per reati 

non colposi ovvero di non essere sottoposti a misure cautelari, di prevenzione o di sicurezza e 

l’autorizzazione, ai sensi della normativa vigente, al trattamento dei propri dati personali .Alla 

domanda dovranno essere allegati, a pena di decadenza, copia di un valido documento di identità ed 

il modello ISEE relativo all’anno d’imposta 2018.In caso di più domande, saranno prescelti, nei limiti 

dei posti esenti da contributo, i candidati con il voto di laurea più alto ed in caso di parità con il reddito 

più basso. In caso di ulteriore parità, il candidato più giovane per età. 

 

Art. 7–Prova finale 

 

Al termine delle lezioni frontali, ciascun corsista dovrà inviare, entro e non oltre le ore 14 del 30 

settembre 2021 all’indirizzo mail diploma@imesi.org un elaborato scritto non inferiore a 15 cartelle 

e non superiore a 30 cartelle, con carattere times new roman 12 interlinea 2 in formato pdf, munito di 

frontespizio recante unicamente il titolo dell’elaborato e il nome e cognome. L’elaborato dovrà 

contenere un indice, dovrà riguardare uno o più argomenti affrontati durante le lezioni frontali o i 

seminari (nel caso di più argomenti, si richiede la interconnessione scientifica tra gli stessi), le note a 

margine con l’indicazione delle fonti bibliografiche e l’indice della bibliografia medesima. Entro il 

15 ottobre 2021, sarà comunicata ai candidati, unicamente a mezzo pubblicazione nel sito web alla 

Sezione Formazione, la data della seduta di discussione dell’elaborato, che avverrà entro il 30 

novembre 2021. La mancata presentazione dell’elaborato nei termini di cui sopra ovvero la mancata 

partecipazione alla seduta di discussione dell’elaborato comporterà automaticamente il mancato 

rilascio del Diploma. 

In ragione della evoluzione della pandemia e dei conseguenti provvedimenti governativi, la modalità 

di discussione avverrà in presenza ovvero on line ovvero ancora in modalità mista. 

 



 

Art. 8 -Commissione Giudicatrice 

 

La Commissione giudicatrice è presieduta dal Prof. Rosario Fiore dell’Università degli Studi di 

Palermo ed è composta da ulteriori 4 membri nominati dal Presidente dell’Istituto Mediterraneo di 

Studi Internazionali. 

La Commissione dispone di un minimo di 60 punti ad un massimo di 100 punti, cui può essere 

concessa la lode, per la valutazione della prova finale. La prova finale si intende superata, con il 

rilascio del relativo Diploma, con il conseguimento di almeno 60 punti. 

Art. 9 –Borsa di stage 

L’Istituto Mediterraneo Studi Internazionali offre la possibilità ai due migliori corsisti del Diploma 

di accedere a una Borsa di stage presso la Nato Defense College di Roma. Gli stagisti dovranno 

iniziare, a pena di decadenza, il periodo di stage alla data indicata agli stessi a mezzo mail e secondo 

le modalità in essa indicate. Ciascuna Borsa di stage è pari ad euro 250,00 e sarà erogata all’esito 

positivo dello stage medesimo dall’Istituto Mediterraneo di Studi Internazionali, attestato 

dall’organismo ospitante. La durata complessiva dello stage è di 150 ore, che dovranno essere 

interamente svolte. 

 

Art. 10 –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 e non avranno diritto ad alcun rimborso. 

 

Art.11 –Coordinamento didattico e scientifico 

 

Il coordinamento didattico del Diploma è affidato ad un Comitato composto dal Prof. Nicola Romana, 

che lo presiede, dal Prof. Rosario Fiore e dal Dott. Gabriele Messina. 

 

 Art. 12 –Titolo conseguito 

 

Il Diploma di Alta Specializzazione in Studi Internazionali sarà rilasciato a firma del Presidente 

dell’Istituto Mediterraneo di Studi Internazionali e avrà valore curriculare. 

 

 Art. 13 -Trattamento dei dati personali 



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. 

 

Art. 14-Unità Amministrativa Referente 

 

L’Unità Amministrativa Referente (UAR) è individuata nell’Ufficio di Segreteria Generale. L’UAR 

fornirà il supporto amministrativo e tecnico-logistico nonché fornirà ogni indicazione utile per 

l’iscrizione al diploma e per la frequenza allo stesso. A tal fine, per sole info di carattere 

amministrativo e logistico, potrà essere utilizzata la seguente mail: segreteria@imesi.org. 

Palermo, 22 febbraio 2021 

 

 

    Il Presidente 

Dott. Gabriele Messina 


