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COMMISSIONE AFFARI DIPLOMATICI
ITALIAN DIPLOMATIC ACDEMY
S.E. AMB. ANTONIO BANDINI
Ambasciatore italiano. Coordinatore della Commissione Intermini-
steriale di coordinamento delle attività dell’International Oil Pollu-
tion Compensation Fund (IOPC Fund) e dell’International Maritime 
Organization (IMO) 

S.E. AMB. ADRIANO BENEDETTI
Ambasciatore italiano, già Direttore Generale per gli Italiani all’este-
ro e le Politiche Migratorie

S.E. AMB. GIORGIO BOSCO
Diplomatico italiano, già Ambasciatore d’Italia in Myanmar - Consiglie-
re Diplomatico alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimenti 
del Turismo e Spettacolo 

S.E. AMB. ROCCO ANTONIO CANGELOSI
Ambasciatore italiano, attualmente Consigliere di Stato. Già Consiglie-
re Diplomatico del Presidente della Repubblica e Capo della Rappre-
sentanza permanente presso l’Unione Europea in Bruxelles 

S.E. AMB. GIUSEPPE MARIA DELLA BALDA
Ambasciatore della Repubblica di San Marino presso la Repubblica di 
Albania 

S.E. AMB. MICHELE COSENTINO
Ambasciatore italiano, attualmente Consigliere per gli Affari Comuni-
tari e Internazionali del Presidente della Corte dei Conti. Già Consi-
gliere Diplomatico Aggiunto della Presidenza della Repubblica 

S.E. AMB. ANNA BLEFARI MELAZZI
Ambasciatore italiano, Già Capo della Rappresentanza permanente 
presso l’ONU in Roma e Direttore Generale per la Promozione e la 
Cooperazione Culturale 

S.E. AMB. DOMENICO VECCHIONI
Diplomatico italiano, già Ambasciatore d’Italia a L’Avana. Già Ispetto-
re del Ministero e degli Uffici all’estero. Consigliere alla Rappresen-
tanza permanente d’Italia presso la N.A.T.O. in Bruxelles 

S.E. AMB. GABRIELE CHECCHIA
Ambasciatore italiano, già Capo della Rappresentanza permanente 
presso le Organizzazioni Internazionali in Parigi e presso l’Ente Spazia-
le Europeo e l’Organizzazione Europea per le Telecomunicazioni Via 
Satellite 

S.E.GIORGIO MALFATTI DI MONTE TRETTO
Ambasciatore italiano, già Segretario Generale dell’Istituto Italo Latino 
Americano. È stato consigliere Diplomatico Aggiunto del Presidente 
della Repubblica



PROGRAMMA 
STUDENTI AMBASCIATORI
Il programma “Studenti Ambasciatori alle Nazioni Unite” prevede un corso di 
formazione della durata di 4 mesi da svolgersi in Italia, in preparazione alla 
partecipazione ad una simulazione dei meccanismi di funzionamento delle 
Nazioni Unite a New York.
Il programma ha, dunque, lo scopo di avvicinare i giovani studenti alla realtà 
internazionale nel complesso delle sue sfaccettature, ponendo la mobilità 
didattica come elemento fondamentale per la crescita e l’incremento di tutte 
quelle competenze pratiche utili nel mondo lavorativo (c.d. soft-skills).
In concreto, lo studente che prenderà parte al programma raggiungerà risultati 
tangibili nei seguenti ambiti:
• comprensione dell’attualità internazionale, delle relazioni interstatali, delle 

attuali tensioni globali e relative modalità di risoluzione pacifica;
• potenziamento delle capacità di interazione in contesti competitivi;
• miglioramento delle competenze di esposizione e redazione in lingua 

inglese;
• orientamento post-scolastico.
Studenti Ambasciatori alle Nazioni Unite rientra tra i programmi validi per 
il riconoscimento delle ore nell’ambito dei Percorsi per le competenze 
trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza Scuola-Lavoro L. 107/2015).

SIMULAZIONE ONU - NEW YORK

A New York gli studenti, in qualità di giovani ambasciatori, prenderanno parte 
ad una simulazione dei meccanismi di funzionamento delle Nazioni Unite, 
che ne riproduce integralmente la struttura e le modalità di negoziazione.
Obiettivo del lavoro di simulazione è quello di trovare delle soluzioni concrete 
e realistiche alle problematiche globali mediante un’intensa e produttiva 
attività di confronto, dibattito e negoziazione che porterà alla redazione di 
un documento ufficiale delle Nazioni Unite: una Risoluzione. Quest’ultima, al 
termine dei lavori, verrà sottoposta all’attenzione dei competenti uffici ONU 
per approvazione e successiva diffusione a livello globale.
Lingua ufficiale dei lavori di simulazione, all’interno delle commissioni, è 
l’inglese: ciò costituisce occasione per apprendere la capacità di trattare e 
discutere temi a carattere politico-internazionale, giuridico, economico e so-
ciale in una delle lingue ufficiali delle Nazioni Unite ed essenziali per poter 
operare in ambito internazionale.
Tali simulazioni hanno previsto, nelle passate edizioni, lo svolgimento di al-
cune sessioni di lavoro all’interno del Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite. 
L’evento, inoltre, vede il coinvolgimento di funzionari delle Nazioni Unite, di 
autorevoli esperti internazionali e rappresentanti di molteplici Organizza-
zioni Non Governative al fine di offrire agli studenti una visione ampia, con-
creta e approfondita della politica internazionale. L’attività assume, pertanto, 
il valore di un’esperienza irripetibile durante la quale gli studenti avranno la 
possibilità di confrontarsi sulle problematiche che le Nazioni Unite affronta-
no quotidianamente, con l’opportunità unica di incidere direttamente con le 
loro voci sullo sviluppo, la pace e la sicurezza internazionale. 

PERCORSO FORMATIVO
Al fine di garantire un’adeguata partecipazione degli studenti a questa 
esperienza, Italian Diplomatic Academy, con il suo Staff Didattico e con i 
docenti del proprio Comitato Scientifico, integrati dalla collaborazione di 
esperti del mondo della diplomazia nazionale e internazionale, realizza 
uno specifico corso di formazione, denominato “World Politics and 
International Relations”.

“PRELIMINARY COURSE”
I MODULO: Fondamenti di Geopolitica
II MODULO: Storia delle Relazioni Internazionali
III MODULO: L’Organizzazione delle Nazioni Unite
IV MODULO: Fondamenti di Diritto Internazionale Pubblico
V MODULO: L’inglese tecnico-diplomatico

“BASE DELEGATE COURSE”
I MODULO: I Model United Nations
II MODULO: Rules of Procedure & Practice– Parte I
III MODULO: Rules of Procedure & Practice – Parte II
IV MODULO: Conference Main Papers

“ADVANCED DELEGATE COURSE”
I MODULO: Public Speaking e Tecniche di Negoziazione
II MODULO: Diritto Internazionale dei Conflitti Armati (DICA)
III MODULO: Study of Topic I
IV MODULO: Study of Topic II
V MODULO: Italy Model United Nations: simulazione preparatoria 
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite

“SIMULAZIONE ONU” - NEW YORK
Trasferta di 8 giorni tra Febbraio e Marzo

BORSE DI STUDIO
Ogni anno Italian Diplomatic Academy istituisce borse di studio a copertura 
totale e parziale della quota di partecipazione.
Nello specifico IDA prevede l’erogazione di oltre 180 borse di studio a 
copertura parziale dei costi e 3 borse di studio “IDA per l’eccellenza”, su scala 
nazionale, a copertura totale della quota di partecipazione.

CORSO CON 
DOCENTI 

UNIVERSITARI E 
FUNZIONARI ONU

POSSIBILITÁ DI STAGE 
PRESSO ISTITUZIONI 

INTERNAZIONALI

RICONOSCIUTO 
DAL MIUR PER 
ALTERNANZA

SCUOLA-LAVORO

MODALITÀ D’ISCRIZIONE

Puoi iscriverti subito compilando il modulo di candidatura (application
form), seguendo le istruzioni in esso contenute e disponibile nella
sezione Formazione-Scuole Superiori del sito

www.mun-italia.org

ITALIAN DIPLOMATIC ACADEMY
Italian Diplomatic Academy, accademia italiana per la formazione e gli alti 
studi internazionali (IDA), con sede a Palazzo Pindemonti Bentegodi a Vero-
na è un istituto indipendente e senza scopo di lucro, avente lo scopo di of-
frire ricerca, analisi e alta formazione di eccellenza nel campo delle relazioni 
internazionali.
Attraverso i suoi organi di gestione e con il supporto dei competenti organi 
di Stato e agenzie governative nazionali ed internazionali, opera al servizio 
dell’azione di Governo e delle Istituzioni della Repubblica Italiana, fungendo 
anche come Polo di interesse pubblico per la diffusione di informazioni ine-
renti la politica, la rule of law e l’economia internazionale.

IDA è un ente di alta formazione italiano formalmente associato al Dipar-
timento di Comunicazione Globale delle Nazioni Unite, per il quale svolge 
una funzione di promozione e sensibilizzazione sulle attività e programmi 
ONU rivolti principalmente al mondo accademico e alla società civile. Per fa-
vorire questo processo l’ONU ha disposto per IDA l’accreditamento di propri 
Rappresentanti presso il Palazzo di Vetro di New York.

IDA è, inoltre, membro ufficiale dello United Nations Academic Impact 
(UNAI) di New York, iniziativa globale promossa dall’ONU e rivolta agli isti-
tuti di alta formazione, che incoraggia il sostegno attivo di dieci principi uni-
versali negli ambiti dei diritti umani, dell’alfabetizzazione, della sostenibilità 
e della risoluzione dei conflitti. Condividendo formalmente questi principi, 
IDA si impegna a promuovere l’istruzione come motore per affrontare le 
attuali problematiche globali. Infine, IDA è membro dello Sustainable De-
velopment Solutions Network: a Global Initiative for the United Nations e 
partner del TAP Network (Transparency, Accountability and Participation 
for 2030 Agenda).

Quale riconoscimento della qualità del lavoro svolto nel corso di questi anni 
di attività, IDA ha ricevuto una ‘Medaglia di Grande Formato’ da parte della 
Presidenza della Repubblica e una ‘Medaglia di Riconoscimento’ da parte 
della Presidenza della Camera del Parlamento Italiano.

IDA è oggi tra i più prestigiosi istituti italiani specializzati in attività di for-
mazione, ricerca e consulenza di carattere internazionale, con un network 
di quasi 20.000 studenti, provenienti da oltre 460 scuole, 270 università di 
oltre 140 paesi del mondo. Per le sue attività conta su oltre 230 collaboratori 
e consulenti e su più di 320 professori delle università tra le più prestigiose 
sul piano nazionale e internazionale.

Infine, Italian Diplomatic Academy quale istituto “think tank” svolge una 
funzione sociale nel territorio preparando i futuri attori dell’innovazione, 
svolgendo ricerca scientifica di valore internazionale e promuovendone una 
pratica applicazione sul territorio.


