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8A COMPETIZIONE ITALIANA DI MEDIAZIONE 
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 8a Competizione italiana di mediazione, prevista per il 

febbraio 2020 presso l’Università degli Studi di Milano e la Camera Arbitrale di Milano. 

Si tratta di una competizione nazionale fra Università volta a promuovere la cultura 

della mediazione nel nostro Paese, ancora legato alle logiche tipicamente avversariali 

nella gestione del processo (maggiori informazioni sono disponibili al sito www.camera-

arbitrale.it). L’evento ha acquisito ormai un rilievo centrale nel panorama nazionale – il 

numero dei team iscritti è cresciuto esponenzialmente nel corso delle diverse edizioni – e 

la nostra Università, giunta al sesto anno di partecipazione, si è particolarmente distinta 

all’interno della classifica finale raggiungendo il podio, nella scorsa edizione, e 

aggiudicandosi in precedenza numerosi riconoscimenti speciali previsti dal Comitato 

organizzatore (fra gli altri, miglior discorso introduttivo, miglior perseguimento dei propri 

interessi e miglior esplorazione di quelli altrui). 

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 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. 

Colloquio 

I candidati sono quindi chiamati a sostenere un colloquio, in data 2 luglio 2019, ore 11, 

stanza 2083, avanti ad una commissione composta dal prof. Federico Ferraris, docente dei 

corsi di Mediazione civile e ADR, e dall’avv. Mario Dotti, coach della squadra e 

collaboratore di comprovata esperienza nel settore della risoluzione alternativa delle 

controversie. Il colloquio intende accertare la conoscenza tecnico-pratica dell’istituto della 

mediazione.  

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 40 punti; 

 Conoscenza tecnico-pratica dell’istituto della mediazione: fino a 60 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. 
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