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E’ rivolto agli studenti dei corsi di laurea in: 

 

SCIENZE DEI SERVIZI  GIURIDICI 
 

GIURISPRUDENZA 
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In cosa consiste 

• Il Seminario competitivo di Diritto commerciale si svolge nel corso di ogni Anno Accademico. 
Scopo del progetto è offrire agli studenti l’opportunità di approfondire i temi del corso di 
Diritto commerciale attraverso la simulazione di concrete controversie giudiziali. 

 

• Gli studenti vengono suddivisi in gruppi di lavoro (3-5 persone): i gruppi vengono 
successivamente abbinati a due a due in funzione della discussione di un’ipotetica 
controversia giudiziale in materia di Diritto commerciale, in cui un gruppo deve patrocinare la 
causa dell’attore e l’altro del convenuto.  

 

• Il lavoro su ciascun caso consiste nella redazione di una memoria scritta che viene scambiata 
fra le parti e successivamente  nella discussione orale della controversia davanti a un “collegio 
giudicante”. I gruppi che presentano il lavoro migliore in ciascuna simulazione passano al 
turno successivo dove vengono nuovamente abbinati per la discussione di un nuovo caso 

 

• I due gruppi migliori si confrontano sul caso finale studiato e discusso davanti a un collegio 
composto, oltre che dai Professori dei corsi base, da un Giudice e da un docente proveniente 
da un altro ateneo.  
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Come si svolge 

• La modalità è quella del seminario competitivo: per ogni caso viene individuato un vincitore, 
che prosegue al turno successivo, per discutere con un nuovo gruppo, fino ad un round finale 
che generalmente si svolge a giugno 

 

• I temi dei casi seguono indicativamente il programma svolto nei corsi e la difficoltà dei casi 
aumenta gradualmente con il progredire dei turni 

 

• Il numero dei turni dipende dai gruppi iscritti (negli anni precedenti, 5 turni inclusa la finale) 

 

• 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 
 

 

• Gli studenti possono conseguire da uno 1 a 3 CFU, a seconda dei risultati 
raggiunti. 

 

 

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

 

 

• Si consolida la preparazione per l’esame, si impara a lavorare insieme e 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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Che cosa sono 
• Le Moot Courts Competition hanno origine nel sistema accademico anglosassone, dove costituiscono 

parte integrante della formazione giuridica degli studenti di legge: attraverso l’utilizzo di simulazioni 
processuali è possibile preparare gli studenti alla pratica forense riproducendo l’iter di un autentico 
giudizio. 

 

• Ogni anno numerose Moot Courts vengono promosse su altrettanti temi giuridici che spaziano dal 
diritto internazionale pubblico a quello dell’Unione europea, dall’arbitrato internazionale alla tutela 
dei diritti umani.  

 

• Ciascuna Università partecipa con un proprio team di studenti (in genere da due a quattro) coadiuvato 
da uno o più coach. 

 

• Le diverse compcetizioni, sviluppatesi tanto in ambito nazionale che internazionale, si svolgono – 
prevalentemente in inglese ma anche in francese e talvolta italiano – presso prestigiose istituzioni 
universitarie secondo uno schema comune che muove dall’analisi di un caso, spesso complesso e 
dotato di molteplici risvolti processuali e sostanziali, attraverso un sistema di round ad eliminazione. 

 

• Le competizioni prevedono solitamente due fasi: la prima fase, scritta, prevede la presentazione degli 
scritti difensivi, vuoi per la parte ricorrente, vuoi per quella resistente, vuoi per entrambe. La seconda 
consiste nella trattazione «orale» della controversia di fronte a panels di giudici/arbitri professionisti.  
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A chi si rivolgono 

Le Moot Courts si rivolgono agli studenti dei corsi di laurea in: 

 

•   SCIENZE DEI SERVIZI  GIURIDICI 

 

•   GIURISPRUDENZA 
 

Tenuto conto del contesto internazionale in cui molte di esse si svolgono, è in tali casi 
indispensabile un’ottima padronanza della lingua inglese (o francese) parlata e scritta. 
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                       INTERNATIONAL COMMERCIAL MEDIATION COMPETITION 

Si tratta di una competizione internazionale riguardante l’utilizzo della mediazione commerciale nei rapporti 
fra imprese, promossa e ospitata dalla International Chamber of Commerce di Parigi ovvero il più prestigioso 
«ADR provider» nel contesto internazionale.  

Ad essa partecipano annualmente 66 università, appositamente selezionate, provenienti da tutto il mondo che 
si confrontano, durante un’intera settimana di competizione, in quasi 150 sessioni di mediazione ove le 
squadre sono chiamate a risolvere una controversia con un accordo favorevole per entrambe le parti. 

Più di 130 mediatori professionisti ed esperti formatori si alternano nelle diverse sessioni di mediazione (tanto 
nel ruolo di mediatori che di valutatori) per condividere la loro esperienza nella risoluzione alternativa delle 
dispute internazionali.  

L'evento rappresenta un’occasione unica per gli studenti, consentendo loro non solo di mettere in pratica le 
nozioni apprese nel proprio percorso di studio, ma anche di interagire con i migliori professionisti del settore e 
creare così occasioni di networking internazionale.  

PER INFORMAZIONI:  

• federico.ferraris@unimib.it;  
• www.facebook.com/unimibmediationprograms; 
• https://2go.iccwbo.org/icc-international-commercial-mediation-competition.html; 

 

 

mailto:federico.ferraris@unimib.it
http://www.facebook.com/unimibmediationprograms
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WILLEM C. VIS INTERNATIONAL COMMERCIAL  
ARBITRATION MOOT 

Il Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot o Vis Moot  è una competizione internazionale 
che si svolge annualmente a Vienna con la partecipazione di oltre 300 università da tutto il mondo. 

Obiettivo della competizione è promuovere la conoscenza del diritto commerciale internazionale e 
incoraggiare l’utilizzo dell'arbitrato per la risoluzione delle relative controversie. 

La competizione consiste in un processo arbitrale simulato ove gli studenti sono chiamati a sostenere (nei 
propri scritti difensivi) e quindi discutere (in apposita udienza) le diverse questioni oggetto della 
controversia davanti a collegi arbitrali formati da accademici e professionisti del settore. 

Il caso giuridico assegnato (unico per tutti i partecipanti) riguarda un contratto di compravendita 
internazionale regolato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di 
merci (nota anche come CISG), che presenta solitamente complesse questioni di diritto processuale e 
sostanziale.  

Ciascuna squadra deve provvedere alla redazione, in lingua inglese, anzitutto di un memorandum per il 
«Claimant» e, successivamente, di uno per il «Respondent». Seguono quindi le udienze orali (in inglese) 
che si svolgono a Vienna tra marzo e aprile, ove ogni team è chiamato a sostenere sia la posizione 
dell’attore che quella del convenuto davanti a collegi di arbitri professionisti. 

PER INFORMAZIONI:  

• federico.ferraris@unimib.it  
• www.vismoot.pace.edu 

 

mailto:federico.ferraris@unimib.it
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Philip C.              JESSUP INTERNATIONAL LAW MOOT COURT COMPETITION 

Jessup International Law Moot Court Competition  è la più grande competizione giudiziaria al mondo, 
con partecipanti provenienti da circa 700 Università di oltre 100 paesi: è promossa e organizzata dalla 
International Law Students Association associazione no-profit di studenti e avvocati che si dedicano 
alla promozione del diritto internazionale. 

Il moot prevede la simulazione di una disputa tra Stati davanti alla Corte internazionale di giustizia, 
l'organo giudiziario delle Nazioni Unite.  

Agli studenti è richiesta la redazione di due memorie scritte e due presentazioni orali, una per 
ciascuna delle parti della controversia  ("richiedente" e "convenuto"), a partire dal Compromis, una 
raccolta di fatti concordati sulla controversia redatta da importanti studiosi di diritto internazionale.  

La competizione si svolge dapprima a livello nazionale; nella seconda fase i vincitori dei round 
nazionali si confrontano nei round finali a Washington D.C. 

 

PER INFORMAZIONI: 

• d.mandrioli@campus.unimib.it 
• www.ilsa.org 

 

mailto:d.mandrioli@campus.unimib.it
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                                             COMPETIZIONE ITALIANA DI MEDIAZIONE 

La Competizione Italiana di Mediazione (CIM) è la più grande competizione nazionale tra studenti 
universitari sul tema della risoluzione alternativa delle controversie. 

 

La CIM è organizzata dalla Camera Arbitrale di Milano in collaborazione con l’Università Statale di 
Milano. 

 

Le squadre sono chiamate a confrontarsi in una serie di mediazioni simulate, in relazione a specifici 
casi previamente assegnati dal comitato organizzatore, e a dimostrare le proprie capacità di saper 
gestire il conflitto in modo cooperativo ed efficace giungendo ad un accordo vantaggioso per tutte le 
parti. 

 

Gli incontri si svolgono, nel mese di febbraio, davanti a mediatori professionisti. 

 

PER INFORMAZIONI: 

• federico.ferraris@unimib.it 
• www.facebook.com/unimibmediationprograms 
• www.camera-arbitrale.it/it/mediazione 

 

mailto:federico.ferraris@unimib.it
http://www.facebook.com/unimibmediationprograms
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                                             MEDIAZIONI A VERONA – CIM EDIZIONE MASTER 

La competizione «Mediazioni a Verona» rappresenta un’ulteriore opportunità riservata agli studenti 
che hanno partecipato alla Competizione Italiana di Mediazione (CIM). 

Si tratta di una edizione «Master» e rappresenta l’ideale prosecuzione dell’esperienza maturata alla 
CIM. 

Anche in questo caso le squadre sono chiamate a confrontarsi in una serie di mediazioni simulate e a 
dimostrare le proprie capacità di saper gestire il conflitto in modo cooperativo ed efficace giungendo 
ad un accordo vantaggioso per tutte le parti: la differenza più rilevante con la CIM consiste tuttavia nel 
fatto che le questioni oggetto di simulazione vengono distribuite solo alcuni giorni prima dell’evento, 
richiedendo così l’immediata padronanza delle diverse tecniche comunicative e negoziali acquisite nel 
corso della competizione di «base».  

Gli incontri si svolgono, nel mese di settembre, davanti a mediatori professionisti. 

 

PER INFORMAZIONI: 

• federico.ferraris@unimib.it 
• www.facebook.com/unimibmediationprograms 
• www.conciliazione.com  

 

mailto:federico.ferraris@unimib.it
http://www.facebook.com/unimibmediationprograms
http://www.conciliazione.com/
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PERCHÉ PARTECIPARE? 
Le competizioni sono esperienze formative che consentono agli studenti l’acquisizione di importanti 
skills e professionalità, tra cui : 

 

● Consolidamento della preparazione accademica e acquisizione delle best-practices 
professionali su importanti tematiche (diritto processuale civile internazionale, arbitrato 
commerciale internazionale, diritto del commercio internazionale, contrattualistica 
internazionale, mediazione e ADR);  

 

● Consolidamento delle competenze di ricerca giuridica;  
 

● Apprendimento delle tecniche della legal advocacy;  
 

● Apprendimento delle tecniche di team building e di problem solving;  
 

● Perfezionamento della conoscenza della lingua inglese (parlata e scritta). 

 

Negli anni, inoltre, queste competizioni hanno dimostrato di costituire un rilevante snodo per l’avvio 
di carriere internazionali presso prestigiose università, anche straniere, studi legali internazionali in 

Italia e all’estero, istituzioni europee e organizzazioni internazionali. 
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Moot Courts… non è solo studio e preparazione! 


