
Il Ministero degli Affari 
Esteri



Le competenze del MAE:

� svolge funzioni e compiti spettanti allo Stato in 
materia di rapporti politici, economici, 
sociali e culturali con l'estero;

� rappresentanza, coordinamento e tutela degli 
interessi italiani in sede internazionale; 

� analisi, definizione e attuazione dell‘azione 
italiana in materia di politica internazionale 



Chi lavora al MAE:

� CARRIERA DIPLOMATICA (909, 165 donne)

� CARRIERA DIRIGENZIALE (41, 18 donne)

� AREE FUNZIONALI: (3454, 1844 donne)

� Accesso con laurea triennale: Area Promozione 
Culturale, economico-finanziario, commerciale, 
amministrativo-consolare-sociale;

� Accesso con diploma di istruzione secondaria: 
Assistente/collaboratore;

� Accesso con diploma di scuola media inferiore: 
Operatore ausiliario.



La rete del MAE

� 126 ambasciate

� 97 consolati

� 9 rappresentanze permanenti

� 92 istituti italiani di cultura

� 388 consolati onorari



La Carriera Diplomatica
Alla Carriera Diplomatica si accede esclusivamente dal grado 

iniziale tramite concorso pubblico per titoli ed esami.

Essa si articola secondo i seguenti gradi:

SEGRETARIO DI LEGAZIONE

CONSIGLIERE DI LEGAZIONE

CONSIGLIERE D’AMBASCIATA

MINISTRO 
PLENIPOTENZIARIO

AMBASCIATORE
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Il regolamento del concorso per la Carriera Diplomatica 
stabilisce i seguenti requisiti:

�Cittadinanza italiana

�Età: non superiore ai 35 anni (fatte salve alcune 
elevazioni, per un massimo complessivo di 3 anni),

�Titolo di studio (laurea specialistica o magistrale)

�Idoneità psico-fisica

�Godimento dei diritti politici

.

Il Concorso Diplomatico: 
i requisiti



Il Concorso Diplomatico:
Le prove

Il concorso, per titoli ed esami, per l’accesso alla 
Carriera Diplomatica si articola in:

1. prova attitudinale scritta

2. valutazione dei titoli

3. prove d’esame scritte

4. prova orale
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1. La prova attitudinale

La prova attitudinale è volta ad accertare la 
capacità di analisi, di sintesi, di logicità del 
ragionamento e di orientamento alla 
soluzione dei problemi.

La prova comprende:

a) un questionario 
psico-attitudinale
(60 minuti)

b) una relazione 
sintetica (60 minuti).
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2. Le prove scritte

Le prove d’esame, scritte ed orali, sono dirette ad accertare la 
cultura, le conoscenze accademiche e la preparazione 
linguistica dei candidati. Esse vertono sulle seguenti materie:

� storia delle relazioni internazionali a partire dal 
congresso di Vienna (5h);

� diritto internazionale pubblico e dell’Unione Europea (5h);

� politica economica e cooperazione economica, commer-
ciale e finanziaria multilaterale (5h);

� lingua inglese (3h); 

� seconda lingua obbligatoria (3h).
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Le lingue

Il regolamento del concorso prevede le lingue in cui sostenere le 
prove scritte e le prove orali obbligatorie:

�Una prova in lingua INGLESE

� Una prova in una lingua a scelta tra FRANCESE, SPAGNOLO 
e TEDESCO 

I candidati possono richiedere, nella domanda di ammissione al 
concorso, di sostenere prove facoltative orali in una o più
lingue ufficiali di Paesi europei o extraeuropei. La lingua europea 
in cui si sostiene l’eventuale prova facoltativa di lingua deve 
essere diversa da quella scelta per le prove obbligatorie.  
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L’assunzione

I vincitori del concorso sono assunti con la 
denominazione di Segretari di Legazione in 
prova.

Dopo un corso di formazione di 9 mesi, se 
confermati in ruolo, sono nominati Segretari 
di Legazione, grado iniziale della Carriera 
Diplomatica.

Lo stipendio iniziale è intorno ai 2000 euro 
mensili
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2003-2011
Dati e statistiche

Nelle 7 edizioni tra il 
2003 ed il 2011 hanno 
superato il concorso 
complessivamente 207
candidati, di cui…

70,2%

29,8%

uomini

donne
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2003-2011
Dati e statistiche

con diploma di laurea in…

58%

35%

7%

scienze politiche

giurisprudenza

economia e
commercio
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2003-2010
Dati e statistiche

conseguito presso università di…

      38%

34%

10%
15%

3%

Nord

Roma

Centro

Sud

Paesi UE



I numeri dell’ultimo 
concorso diplomatico 2011

� domande valide 4066

� partecipanti prove attitud. 1095

� ammessi prove scritte 331

� prove scritte terminate 204

� ammessi prove orali 39 

� Assunti 29

età media 27 anni



Consigli e suggerimenti

� Motivazione e determinazione;

� Metodologia e costanza;

� Studiare in maniera intelligente;

� Scrivere, scrivere, scrivere;

� Fortuna? 
“The harder I work, the luckier I get”. 

Gary Player (golfista)



Il MAE e le Organizzazioni 
Internazionali

Il MAE divulga le opportunità presso le OOII e 
incoraggia le candidature italiane: 

� Tramite il portale delle OOII 
https://web.esteri.it/ooiiweb/ ;

� Tramite la sua rete all’estero di Rappresentanze.





I tirocini MAE-CRUI

� DURATA: 3 mesi 

� PERIODI: gennaio-aprile; maggio-agosto; settembre-
dicembre 

� DESTINAZIONE: Roma o estero

� OBIETTIVI: 

1. Acquisire una prima e reale esperienza lavorativa; 

2. Completare il percorso formativo universitario;

3. Agevolare le scelte professionali dei neo-laureati.



Le Borse di Studio 2012-2013

�� www.esteri.itwww.esteri.it > > Opportunità> Borse di 
studio per italiani 2012-2013

� Elenco delle borse di studio offerte dai 
governi esteri ai cittadini italiani ma 
anche programmi di internship, soggiorno 
di studio per studenti.



Grazie per l’attenzione

Cristina Caputo

Segretario di Legazione 

Ufficio V – Concorsi e candidature presso le OOII

Direzione Generale per le Risorse e l’Innovazione  

Tel.: 06 3691 3540 

Email: dgri5@esteri.it


