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La Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale, l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Istituto di Studi Giuridici Internazionali del CNR 
organizzano il Master in Istituzioni e Politiche Spaziali. Il carattere innovativo di questa iniziativa, in un’area non ancora og-
getto di sistematica attenzione, si esprime nella formazione di specialisti nelle politiche spaziali con competenze internazionalistiche, 
giuridico - istituzionali, tecnico - scientifiche, industriali e socio - economiche che possano operare, con funzioni di responsabilità, 
nelle Organizzazioni ed Istituzioni internazionali,  Agenzie nazionali ed internazionali, Imprese ed Istituti di ricerca. 

Diploma di Master
La valutazione per il rilascio del Diploma di Master sarà effettua-
ta anche sulla base della partecipazione alle attività didattiche, 
alle visite studio, della frequenza all’80% delle lezioni, dell’elabo-
razione e discussione della tesi finale.

Borsa di studio

L’ASI, membro dell’European Space Policy Institute (ESPI), confe-
risce ad un partecipante che ha ottenuto il titolo di Master in Isti-
tuzioni e Politiche Spaziali, una borsa di studio di € 24.000,00, per 
lo svolgimento di una ricerca presso l’ESPI, con sede a Vienna, della 
durata di 12 mesi. 

Consiglio di Master

Dr.ssa Gabriella ARRIGO, Responsabile Unità Relazioni interna-
zionali dell’Agenzia Spaziale Italiana - ASI; Dr.ssa Sara CAVELLI, 
Direttore Generale della SIOI; Dr.ssa Viviana IAVICOLI, Ricerca-
tore ISGI - CNR; Prof. Sergio MARCHISIO, Chairman dell’ Euro-
pean Centre for Space Law (ECSL) dell’ESA. 

Iscrizioni 
Le domande di partecipazione  vanno presentate compilando il 
modulo on line disponibile sul sito www.sioi.org ed inviando la 
documentazione richiesta all’indirizzo e-mail formint@sioi.org 
oppure via fax al num. 066789102.

La quota di partecipazione al Master è di Euro 4.500,00
di cui Euro 300,00 andranno versate al momento dell’iscrizione 
tramite ccp n. 33468000 intestato alla SIOI,Via S. Marco 3, 00186 
Roma oppure tramite c/c bancario intestato alla SIOI codice IBAN: 
IT79X0200805181000400118070.

Sede didattica ed amministrativa 
Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale - SIOI, 
Palazzetto di Venezia - Piazza San Marco 51, 00186 Roma, 
tel. (39) 066920781 - fax 06 6789102 - www.sioi.org - 
E-mail: formint@sioi.org - info@sioi.org.

Con la sponsorship di:

Obiettivi e Destinatari
Il Master ha lo scopo di fare acquisire una preparazione spe-
cialistica e una formazione pratico-professionale 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 Master è rivolto ai laureati in tutte le discipline o ai laureandi 
che conseguiranno il titolo entro il termine del percorso for-
mativo e a dirigenti e funzionari della Pubblica Amministrazione.

Articolazione del Master
Il corso di Master prevede un'attività formativa pari a 200 ore di 
attività didattica frontale e 400 ore di studio individuale (per un 
totale di 600 ore). Sono previste verifiche intermedie e una 
verifica finale. Le lezioni si svolgono da febbraio a giugno 2019, il 
lunedì e martedì dalle 13.30 alle 17.30.  Sono previste, inoltre, delle 
visite che si svolgeranno presso alcune sedi di Agenzie Spaziali 
nazionali ed internazionali e società che operano nel settore.

Il Master è articolato in 5 moduli didattici:
Modulo giuridico - istituzionale (coordinatori Prof. 
Sergio MArchISIo, Chairman dell'European Center for Space Law 
(ECSL) dell'ESA e Dr.ssa Viviana IAvIcoLI, Ricercatore ISGI - cNr)

Modulo politico e relazioni internazionali

(coordinatore Dr.ssa Gabriella ArrIGo, Responsabile Unità Relazioni 
internazionali ASI)

Modulo socio - econoMico (coordinatore Dr.ssa Delfina 
BERTOLOTTO, Direzione Coordinamento, ASI)

Modulo industriale (coordinatore Ing. Armando tEMpEStA, 
Relazioni istituzionali, Thales Alenia Space Italia)

Modulo tecnico - scientifico (coordinatore Prof. Enrico FLAMINI, 
Università degli Studi G. D'Annunzio - Chieti).

Tirocinio
A completamento del percorso formativo farà seguito, per 
i giovani laureati, un periodo di tirocinio curriculare della 
durata di tre mesi presso Organizzazioni o Istituzioni 
internazionali, Amministrazioni ed Enti pubblici, Imprese.
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