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Selezioni della Squadra dell’Università di Milano Bicocca  
per la  

27° edizione del Willem C. Vis International Commercial Arbitration 
Moot (settembre 2019 – aprile 2020) 

 
La Competizione 

Il Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (https://vismoot.pace.edu/) è la 
più prestigiosa competizione giuridica tra studenti di oltre 370 Università di tutto il mondo 
in materia di diritto dell’arbitrato e del commercio internazionale.  
 
La competizione consiste nella partecipazione ad un processo arbitrale simulato, in cui le 
squadre di ogni Ateneo si sfidano, nel ruolo di avvocati, discutendo il caso loro assegnato 
davanti a collegi arbitrali formati dai più noti e insigni accademici e professionisti del settore. 
 
La competizione inizia ogni anno con la pubblicazione on‐line, in ottobre, del caso giuridico 
(unico per tutte le squadre partecipanti) e prevede la redazione, entro il mese di dicembre, 
di un memorandum per il Claimant e, entro fine gennaio, di un memorandum per il 
Respondent. Entrambi i memoranda sono redatti in inglese. 
 
Le udienze orali vere e proprie (in inglese), in cui ogni squadra deve sostenere sia la posizione 
dell’attore che quella del convenuto davanti a panels di arbitri professionisti, si svolgono a 
Vienna durante la settimana prima di Pasqua, dove confluiscono, tra studenti, professori, 
partners di studi legali, membri di istituzioni internazionali, più di 4.000 persone da tutto il 
mondo. 
 
In preparazione della fase finale a Vienna sono previste, nel periodo febbraio‐marzo, 
simulazioni preparatorie con squadre italiane e straniere (pre‐moots), della durata di alcuni 
giorni, in alcune fra le principali città europee. 
 
La settimana viennese è altresì caratterizzata da numerose conferenze, workshops, seminari 
e social events. 
 
La partecipazione alla competizione da sempre rappresenta un ottimo trampolino di lancio 
per carriere in studi legali internazionali e altre istituzioni ed organizzazioni europee ed 
internazionali. 
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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 filippo.danovi@unimib.it, 
entro e non oltre il 20 giugno 2019, 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 eventuale 
certificazione relativa alla conoscenza e padronanza della lingua inglese (livello 
richiesto: B1). 
 

Colloquio 
 

I candidati sono quindi chiamati a sostenere un colloquio, in data 16 luglio 2019, ore 
14.00, stanza 2083, avanti ad una commissione composta dal prof. Filippo Danovi, 
referente di settore IUS/15 Diritto processuale civile, e dall’avv. Ruggero Rubino 
Sammartano, coach della squadra e professionista di comprovata esperienza nel 
settore della risoluzione alternativa delle controversie. Il colloquio intende accertare 
la conoscenza tecnico-pratica dell’istituto dell’arbitrato, della Convenzione 
Convention on the International Sale of Goods di Vienna del 1980 (CISG) nonché 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: 
 

 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 dell’arbitrato, della Convenzione 
Convention on the International Sale of Goods di Vienna del 1980 (CISG): fino a 
40 punti. 

 
Verrà quindi stilata una graduatoria finale dei candidati, debitamente pubblicizzata 
tramite il sito di Dipartimento: gli studenti nelle prime 8 posizioni risultano 
definitivamente ammessi quali componenti ufficiali del team Bicocca.  
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*  *  * 
Per ogni informazione contattare il prof. Filippo Danovi (filippo.danovi@unimib.it) o 
il prof. Federico Ferraris (federico.ferraris@unimib.it)  
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