Dipartimento di Giurisprudenza
2019 I.C.C. COMMERCIAL MEDIATION COMPETITION
SELEZIONE DELLA SQUADRA
DELL’UNIVERSITÀ DI MILANO BICOCCA
La competizione
Sono aperte le selezioni per formare la squadra di studenti dell’Università di Milano
Bicocca che parteciperà alla prossima edizione, in data 7-13 febbraio 2019, della
International commercial mediation competition presso la prestigiosa International
Chamber of Commerce (I.C.C.) di Parigi.
Si tratta di una competizione fra Università di tutto il mondo volta a stimolare
l’utilizzo della mediazione nei rapporti commerciali; l’iniziativa ha acquisito un
indiscusso rilievo internazionale nel panorama delle c.d. moot courts, tanto che il comitato
organizzatore è ormai da tempo chiamato ad effettuare una selezione preliminare dei team
iscritti al fine di limitare il numero dei partecipanti. Oltreché un momento particolarmente
formativo, il contest rappresenta una importante occasione per venire a contatto con Paesi
e culture differenti dalla nostra e per creare contatti e conoscenze internazionali
Requisiti di ammissione
Iscrizione (almeno) al terzo anno del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza ovvero
del Corso di laurea triennale in Scienze dei Servizi giuridici.
Modalità di presentazione della domanda

Gli studenti interessati dovranno inviare, all’indirizzo e-mail federico.ferraris@unimib.it,
entro e non oltre il 15 luglio 2018, la propria richiesta di partecipazione alla selezione della
squadra, allegando autocertificazione (Esse3) che attesti l’anno di iscrizione, gli esami
sostenuti e la relativa valutazione. In aggiunta, dal momento che la competizione sarà
condotta interamente in lingua inglese si raccomanda, ove non risulti ancora sostenuto
l’esame di lingua inglese di ateneo, la allegazione di certificazione relativa alla conoscenza
e padronanza della lingua inglese (livello richiesto: B1).
Colloquio
I candidati sono quindi chiamati a sostenere un colloquio, in data 18 luglio 2018, ore 14,
stanza 2083, avanti ad una commissione composta dal prof. Federico Ferraris, docente dei
corsi di Mediazione civile e ADR, e dall’avv. Mario Dotti, collaboratore di comprovata
esperienza nel settore della risoluzione alternativa delle controversie. Il colloquio intende
accertare la conoscenza tecnico-pratica dell’istituto della mediazione e la padronanza della
lingua inglese parlata.
Selezione dei candidati e graduatoria finale
Al termine del colloquio la Commissione procederà immediatamente alla selezione dei
candidati utilizzando i seguenti criteri, preventivamente approvati dal referente di settore
IUS/15 prof. Filippo Danovi e dal docente dei corsi di Mediazione civile e ADR Federico
Ferraris:
 Numero e media degli esami sostenuti: fino a 20 punti;
 Conoscenza e padronanza della lingua inglese: fino a 40 punti;
 Conoscenza tecnico-pratica dell’istituto della mediazione: fino a 40 punti.
Verrà quindi stilata una graduatoria finale dei candidati, debitamente pubblicizzata tramite
il sito di Dipartimento: gli studenti nelle prime 4 posizioni risultano definitivamente
ammessi quali componenti ufficiali del team Bicocca.

* * *

Per ogni informazione contattare il docente dei corsi di Mediazione civile e ADR Federico
Ferraris all’indirizzo e-mail federico.ferraris@unimib.it ovvero ogni lunedì alle ore 14,
stanza 2083.

