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DISPOSIZIONE N. 217 del 28/06/2021

Selezione di un numero massimo di 5 studenti iscritti al Corso di laurea in Giurisprudenza per la
partecipazione alla Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition (ed. 2022)
IL DIRETTORE
VISTO il vigente Statuto di questo Ateneo;
VISTO il Regolamento Amministrativo Contabile di Ateneo;
VISTA la delibera del 28 aprile 2021 del Consiglio di Facoltà inerente “Progetti a favore degli studenti
(ex art. 5) a valere sul Budget 2021”;
VISTA la Disposizione del Presidente della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche
Rep. N. 48 del 03/05/2021;
CONSIDERATO che la Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition è una
importante e prestigiosa simulazione processuale di diritto internazionale a livello globale e che
nell’ambito degli insegnamenti del settore scientifico disciplinare IUS/13, gli studenti del III, IV
e V anno di corso avranno l’opportunità di completare ed integrare la didattica di tipo
tradizionale attraverso la partecipazione ad una simulazione processuale su temi di diritto
internazionale: la Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition.
La competizione, organizzata dalla International Law Student Association, vede ogni anno la
partecipazione di centinaia di università provenienti da ogni parte del mondo, che si sfidano
vestendo i panni dei collegi difensivi di Stati parte di una immaginaria controversia di fronte alla
Corte internazionale di giustizia;
VISTA la disponibilità economica sul budget del Dipartimento di Giurisprudenza
BUDGET: UA 00.13
PROGETTO: ALTRO_2021_COMM-PARIT---Commissione paritetica 2021 ex art 5

Voce Co.An: A.15.01.03.02.01.01 - Budget di Facoltà - parte esercizio
DISPONE
Art. 1 La selezione di un numero massimo di 5 studenti iscritti al terzo, quarto e quinto anno del corso
di Laurea a ciclo unico in Giurisprudenza (L-M1) per la partecipazione ad attività formative nell’ambito
della Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition (ed. 2022).
La simulazione consta di una fase scritta ed una orale.
La partecipazione alla competizione sarà preceduta da una fase di preparazione, articolata in 12 incontri
di due ore, che avrà ad oggetto:

lo studio del caso e degli istituti di diritto internazionale ad esso sottesi;

la preparazione e la correzione delle memorie scritte (8 incontri tra settembre e dicembre 2021);

la preparazione della discussione orale, anche attraverso l’organizzazione di friendly rounds con le
squadre di altre Università (4 incontri tra gennaio e febbraio 2022);
Gli studenti selezionati parteciperanno ai National Rounds, che si terranno in una sede universitaria
italiana tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo 2022 – nonché, in caso di vittoria, ai Global Rounds, che
si terranno a Washington D.C. tra la fine di marzo e l’inizio di aprile 2022 – con copertura delle spese di
viaggio, alloggio e assicurative.
I partecipanti si assumeranno in via esclusiva il rischio degli eventuali danni occorsi a sé stessi e/o ad
altri in occasione del viaggio.
Art. 2. DESTINATARI
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La selezione è aperta esclusivamente agli studenti iscritti nell’a.a. 2020/2021 al corso di laurea
a ciclo unico in Giurisprudenza (L-M1) agli anni terzo, quarto e quinto.
Art. 3. REQUISITI DI AMMISSIONE
Costituiscono requisiti di ammissione alla selezione:
- l’essere iscritti per l’a.a. 2020/2021 al terzo, quarto, quinto anno del corso di Laurea a ciclo unico in
Giurisprudenza. In caso di mancata iscrizione al corso di laurea per l’A.A. 2021/2022 al momento
dell’inizio della fase di preparazione, prevista per il mese di settembre 2021, la candidatura si
considererà decaduta e subentrerà il candidato ritenuto idoneo che segue in graduatoria.
- la conoscenza della Lingua inglese, di livello almeno B2, risultante da idonea certificazione rilasciata da
un CLA universitario o da una scuola di lingue;
- una media ponderata tra gli esami universitari sostenuti almeno pari a 27/30;
- l’essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie.
Art. 4 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
La domanda di partecipazione alla presente selezione, redatta utilizzando esclusivamente il modulo
allegato al bando (all. A) debitamente sottoscritto dal candidato e corredato di una fotocopia del
documento di identità, potrà essere presentata a mano alla Segreteria del Dipartimento, via Sant’Ignazio
86 previo appuntamento telefonico ai numeri 3392911798/3392911802, oppure inviata tramite PEC
all’indirizzo protocollo@pec.unica.it entro e non oltre il 30/07/21. Non si terrà conto delle domande
pervenute oltre il termine sopraindicato, pur se spedite in data antecedente.
Nella busta contenente la domanda dovrà essere indicata la dicitura “SELEZIONE JESSUP
COMPETITION 2022”, seguita dal nome, cognome e matricola del candidato.
Art. 5 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice, nominata con disposizione del Direttore di Dipartimento, sarà composta
da tre docenti del Dipartimento di Giurisprudenza. La disposizione di nomina sarà pubblicata sul sito
del Dipartimento di Giurisprudenza.
Art. 6 - PROCEDURA DI SELEZIONE
La Commissione giudicatrice, verificato il possesso dei requisiti di ammissione, redigerà una graduatoria
dei candidati in base ad un colloquio volto ad accertare:
a) la conoscenza del diritto internazionale
b) la conoscenza della lingua inglese
In particolare, la Commissione attribuirà ai candidati fino ad un massimo di 20 punti per la conoscenza
del diritto internazionale e fino a 10 punti per quella della lingua inglese.
In caso di parità di punteggio, sarà preferito il candidato più giovane d’età.
Art. 7 - PRIVACY
L'Università degli Studi di Cagliari è titolare del trattamento dei dati personali ai sensi delle norme del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del Codice in
materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e
delle libertà fondamentali della persona.
L’informativa sul trattamento dati per la categoria di interessato CITTADINI/STUDENTI è
pubblicata sul sito https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page.
Art. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Carla Congia, Responsabile amministrativo del
Dipartimento di Giurisprudenza (dipgiur@unica.it – tel. 070/6753819).
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Il Direttore (Prof. Cristiano Cicero)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografata.

