
Dipartimento di Giurisprudenza



Il tuo Dipartimento, per te!



I nuovi percorsi in lingua inglese: 
tu, giurista nel mondo 



PEACEKEEPING, INT.L HUMANITARIAN 

LAW AND TRANSITONAL JUSTICE 

 

 

QUARTO ANNO 

 

Int.l Peacekeeping and UN Law  

Human Rights Law 

EU Common and Security Defense Policy 

 

 

 
 

QUINTO ANNO 

 

Transitional Justice and State Building  

Refugee Law 

Int.l Humanitarian Law 

 

 

 

 

COMPARATIVE LAW OF BUSINESS 

ORGANIZATIONS 

 

 

QUARTO ANNO 

 

Foundations of Business Law  

EU Antitrust Law  

Comparative Criminal Procedure and Corporate 

Liability (3 CFU)  

Comparative Civil and Commercial Procedure (3 

CFU) 

 

QUINTO ANNO 

 

Business and Consumer Contracts in a Global 

Perspective  

Int.l and Comparative Corporate Taxation*  

Public Regulation of Markets* 

 

* questi due insegnamenti partono nell’a.a. 2018/19 



Le borse di studio per il tuo futuro: 

il mondo la tua casa, il diritto il tuo lavoro

In collaborazione con l’Associazione Nazionale Diplomatici il Dipartimento di Giurisprudenza
finanzia per l’a.a. 2017/2018:

2 borse di studio per il Kosovo destinate ai partecipanti al corso di peacekeeping
(partenza giugno 2018)

2 borse ECOSOC (Consiglio Economico-Sociale dell’ONU) – New York (partenza primi
luglio 2018)

1 borsa per Israele (partenza luglio 2018)

3 borse per Bruxelles - Unione Europea (partenza luglio 2018)



• Gli studenti regolarmente iscritti per l’a.a. 2017/18 al III° anno in corso del
Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici e al III°, IV° e V° anno in corso
del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo unico in Giurisprudenza.

• Il bando sarà pubblicato a novembre

• La selezione avverrà tra dicembre e gennaio

• Ai vincitori delle borse di studio e agli studenti selezionati che decideranno
comunque di vivere questa esperienza saranno rimborsati i costi di viaggio fino a
200 euro, a seguito di presentazione di biglietti e pezze giustificative.

Il mondo ti aspetta! E tu che aspetti?

Chi può partecipare e quando



E perché il diritto non sia solo teoria…..

Seminario competitivo in diritto commerciale
(prof. Danilo Semeghini)

Moot courts (dott. Federico Ferraris)

Cliniche legali (dott. Simone Varva)



SEMINARIO 
COMPETITIVO DI

DIRITTO COMMERCIALE
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI

CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA



In cosa consiste

• Attività didattica integrativa ai corsi, diretta ad approfondire gli argomenti
trattati, accostandoli da una diversa visuale: partendo da casi concreti

• Gruppi di 3-5 persone (iscrizione di gruppo o anche di singoli)

• Iscrizioni entro la prima metà di ottobre all’indirizzo 
seminariocompetitivo.commerciale@unimib.it

• Gruppi abbinati in funzione della discussione di un caso ipotetico

• Ciascun gruppo deve assumere il ruolo di legale rappresentante di una delle 
parti della controversia e sostenerne le ragioni

• Competitivo: per ogni caso viene individuato un vincitore, che prosegue al turno 
successivo, per discutere con un nuovo gruppo
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Come si svolge

• Turni a eliminazione, fino a una finale (che si svolge a giugno)

• Il numero dei turni dipende dalla quantità di gruppi iscritti (negli anni scorsi, 5
turni inclusa la finale)

• In ciascun turno, i temi dei casi seguono indicativamente il programma svolto
nei corsi e la difficoltà dei casi aumenta gradualmente con il progredire dei turni

• Ciascun turno richiede

 la redazione di una memoria scritta

 la discussione orale di fronte a un “collegio giudicante” 

• Tempi

 dalla consegna del caso allo scambio delle memorie circa 7-10 giorni

 dallo scambio di memorie alla discussione orale 2-5 giorni
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Risultati attesi

• Si conseguono 1-3 CFU, a seconda del turno a cui si arriva

• Dai quarti di finale in poi, si consegue una certificazione ufficiale nel curriculum
universitario (open badge)

• Si consolida la preparazione per l’esame

• Si impara a lavorare insieme

• Si inizia a prendere contatto con strumenti di ricerca (utili per la tesi conclusiva)
e con la realtà concreta del diritto applicato
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Dipartimento di Giurisprudenza

MOOT COURTS



Dipartimento di Giurisprudenza



Dipartimento di Giurisprudenza

HOST: INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE 
– PARIGI

MEDIAZIONE COMMERCIALE INTERNAZIONALE 
NEI RAPPORTI FRA IMPRESE

66 UNIVERSITA’ PROVENIENTI DA TUTTO IL 
MONDO 

COMPETIZIONE «AD ELIMINAZIONE»: 4 
PRELIMINARY ROUNDS + FINALS

6 GIORNI DI «GARE»

WWW.ICCWBO.ORG  (MEDIATION WEEK)



Dipartimento di Giurisprudenza

HOST: UNIVERSITY OF VIENNA

ARBITRATO IN MATERIA COMMERCIALE 
INTERNAZIONALE

OLTRE 300 UNIVERSITA’ PROVENIENTI DA 
TUTTO IL MONDO

COMPETIZIONE «AD ELIMINAZIONE»

6 GIORNI DI «GARE»

WWW.VISMOOT.PACE.EDU



Dipartimento di Giurisprudenza

PERCHÉ PARTECIPARE?

• ACQUISIZIONE COMPETENZE NELLA 
GESTIONE DEI PROCEDIMENTI A.D.R.

• CONSOLIDAMENTO PREPARAZIONE 
ACCADEMICA

• NETWORKING INTERNAZIONALE

• CONTATTI CON PRIMARI STUDI LEGALI 
DI TUTTO IL MONDO



Dipartimento di Giurisprudenza

Moot Courts è… non solo lavoro!



Dipartimento di Giurisprudenza

FACEBOOK: Unimib Mediation Programs



BLC
Bicocca legal 

clinics

• approccio casistico-
operativo

• learning by doing

• caso reale

• docente & legale “esterno”

• lavoro in team

• autonomia organizzativa

• alcumi casi affrontati



Insieme per il tuo lavoro
Due incontri con professionisti e operatori del diritto:

16 novembre ore 14-30-16.30, U6-5: le tradizionali professioni forensi.
Essere magistrato, avvocato, notaio oggi.

23 novembre ore 14.30-16.30, U6-5: il lavoro che non ti aspetti. Le
opportunità offerte al giurista del terzo millennio



Tu, per il tuo Dipartimento



Vivi il tuo Dipartimento da protagonista

Sono state indette le elezione ordinarie delle rappresentanze studentesche dell‘Università
degli Studi di Milano-Bicocca per il mandato 2017-2019.
Si voterà nei giorni 21 novembre dalle ore 09.30 alle ore 16.30; 22 novembre 2017 dalle
ore 09.30 alle ore 16.30; 23 novembre 2017 dalle ore 09.30 alle ore 16.30; 24 novembre
2017 dalle ore 09.30 alle ore 14.30.
Partecipa anche tu per rappresentare gli studenti negli organi Dipartimentali.
Con la tua voce ci aiuterai a individuare politiche, strategie, innovazioni didattiche per
migliorare la qualità della nostra offerta formativa.

Diventa tutor di orientamento! Partecipa ad ottobre al bando 150 ore per aiutare i tuoi
compagni e le tue compagne del I° anno della triennale ad affrontare le difficoltà ‘da
matricola’. Saranno selezionati 7 studenti tutor! La tua esperienza per vivere
un’esperienza! La tua competenza per acquisire competenze che ti certificheremo con un
open badge.



Il nostro obiettivo


