
UNITED NATIONS YOUTH DELEGATE PROGRAMME OF ITALY
La Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI) in collaborazione con il Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e con il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali e dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, organizza la terza edizione del United 
Nations Youth Delegate Programme in Italia (di seguito Programma). A tal fine verranno selezionati 
una ragazza e un ragazzo che ricopriranno il ruolo di UN Youth Delegate dell’Italia alle Nazioni Unite. 
L’incarico avrà durata annuale da settembre 2019 a settembre 2020.

REQUISITI 

- età compresa tra i 18 e i 29 anni;
- cittadinanza italiana;
- eccellente conoscenza orale e scritta della lingua italiana e inglese;
- studenti universitari e studenti di scuola superiore di II grado, purché abbiano un’ottima conoscenza del 
diritto internazionale e del sistema ONU;

- preferenza laurea triennale o di secondo livello in Relazioni Internazionali/Scienze Politiche/Diritto Internazionale 

- Volontariato in organizzazioni giovanili (es. UNYA – Italia, organizzazioni studentesche etc.);
- Lavoro o stage in ONG, organi e agenzie ONU e missioni diplomatiche italiane;
- Esperienze internazionali come volontariato all’estero e programmi di scambio;
- Partecipazione al Programma Erasmus.

CRITERI PREFERENZIALI 

- Partecipazione a percorsi formativi e/o attività della SIOI (partecipazione alle attività del MSOI, Model,
ZEROHackaton, Moot competitions, conferenze etc.);

in collaborazione con 
con il patrocinio di 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E TERMINI 

Il candidato/a dovrà compilare in lingua inglese il formulario per la candidatura disponibile online sul 
sito www.sioi.org, allegando i documenti richiesti (CV in lingua inglese, certificati di lingua, altri certificati 
attinenti al bando) entro e non oltre il 14 giugno 2019.

SELEZIONE

I candidati pre-selezionati sulla base del formulario e del curriculum vitae verranno convocati via e-mail per 
sostenere un colloquio, che si svolgerà dal 24 al 26 giugno 2019, davanti ad una commissione appositamente 
costituita.
Il colloquio verterà su: la conoscenza del sistema ONU; l’attualità internazionale; il diritto internazionale; la 
padronanza della lingua inglese; la capacità comunicativa del candidato.
Al termine dei colloqui la commissione seleziona i due vincitori entro il 28 giugno 2019. 

CONTATTI 

Il bando completo è disponibile sul sito www.sioi.org 
Email: application@sioi.org; Tel.: 06.6920781
SIOI - Palazzetto Venezia, P.zza San Marco, 51 - Roma




