
 

 

  

 

Corso di Perfezionamento in Studi Latinoamericani 

 

Presentazione ed obiettivi del corso 

L’IILA - Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana e l’Università degli Studi di Napoli 

L’Orientale organizzano un Corso di Perfezionamento in Studi Latinoamericani. 

Il corso si terrà nella sede dell’IILA nel periodo 20 maggio-23 settembre 2022 per un totale di 100 

ore in didattica mista e 200 ore di “altre attività” (laboratori, seminari, didattica interattiva, studio 

guidato, etc.). La lingua del corso è l’italiano. La frequenza è obbligatoria e la didattica sarà erogata 

nelle giornate di venerdì pomeriggio (15-19) e sabato mattina (9.30-13.30).  

 

Destinatari 

Il corso è rivolto a laureati di primo e secondo livello (laurea magistrale), senza vincoli di indirizzo; 

al personale delle Ambasciate; a dirigenti, funzionari e dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, 

degli Enti locali, delle Organizzazioni non governative, delle imprese, delle organizzazioni sindacali, 

delle Camere di Commercio; operatori culturali e dei media.  

 

Percorso formativo 

Il Corso si propone di formare figure professionali in possesso di approfondita esperienza nel campo 

culturale ed elevato livello di specializzazione sull’America Latina, nei suoi aspetti storici, politici, 

economici, sociali, culturali, giuridici ed internazionali. Tali strumenti consentiranno ai corsisti di 

operare in ambiti pubblici e privati dove è richiesta una elevata capacità di analisi e interpretazione 

delle realtà dei paesi latinoamericani e di aspirare ad una collocazione di livello professionale 

elevato, con responsabilità nella gestione di politiche pubbliche, nella valutazione qualitativa e 

quantitativa di progetti micro e macroeconomici, nella programmazione e organizzazione di progetti 

ad alto impatto sociale e culturale.  

 

Programmazione didattica 

Il Corso è articolato in cinque aree tematiche: 

1. Storica  

2. Politica internazionale 

3. Relazioni economiche 

4. Italia e America Latina 

5. IILA 

 

Alla fine del corso è previsto un seminario intitolato “Dialogo su America Latina e multilateralismo: 

sfide per lo sviluppo e la sostenibilità”. 

 

Comitato Direttivo 



Antonella Cavallari (Segretario generale IILA), Riccardo Redaelli (Presidente Società Italiana di Storia 

Internazionale), Marina Sereni (Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale), Roberto Tottoli (Rettore Università di Napoli L’Orientale). 

 

Consiglio Scientifico 

Michele Pala (Vice Direttore Generale/Direttore Centrale per i Paesi dell’America Latina), 

Gianandrea Rossi (Direttore Esecutivo IILA), Vincenzo Arsillo (Università degli Studi di Napoli 

L’Orientale), Luis Beneduzi (Università Ca’ Foscari), Benedetta Calandra (Università di Bergamo), 

Massimo De Giuseppe (IULM Milano), Augusto Guarino (Università degli Studi di Napoli L’Orientale), 

Luigi Guarnieri Calò Carducci (Università Roma Tre), Raffaele Nocera (Università degli Studi di Napoli 

L’Orientale), Onofrio Pappagallo (IILA), Maria Rosaria Stabili (Università di Roma Tre), Paolo Wulzer 

(Università degli Studi di Napoli L’Orientale). 

 

Direttore del Corso: Prof. Raffaele Nocera 

Coordinamento didattico: Prof. Paolo Wulzer 

Coordinamento IILA: Dott. Onofrio Pappagallo 

 

Selezione delle candidature 

Per partecipare alla selezione delle candidature è necessario inviare entro e non oltre il 30 aprile 

2022 la domanda di ammissione reperibile sul sito dell’IILA (www.iila.org), corredata del proprio cv 

e di una lettera motivazionale, al seguente indirizzo e-mail: corsoformazione@iila.org. L’ammissione 

al Corso sarà subordinata alla valutazione di una commissione giudicatrice composta da 

rappresentanti dell’IILA e de “L’Orientale”. Il corso prevede un numero minimo di 15 iscritti e un 

massimo di 30. 

 

Costo e modalità di iscrizione 

I candidati ammessi al Corso dovranno versare, secondo modalità che saranno indicate, una quota 

di iscrizione di 2000 euro, comprensiva di materiale didattico. 

 

Prova finale 

La prova finale consisterà nella discussione con la commissione esaminatrice di un elaborato su una 

tematica oggetto del Corso. 

 

Diploma finale 

Al termine del Corso, a tutti coloro che avranno superato la prova finale, sarà rilasciato l’attestato 

di partecipazione e la certificazione di 10 Crediti Formativi Universitari (CFU).  

 

Per ulteriori informazioni, contattare: biblioteca@iila.org  
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