Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Direttore: prof. Cristiano Cicero

DISPOSIZIONE N. _________ del ______/09/2021
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).
Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione.
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;
VISTA la D. D. N. 217 del 28/06/2021 con cui il Direttore del Dipartimento ha disposto 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);
CONSIDERATA la necessità di consentire la massima partecipazione alla selezione;
DISPONE
Art. 1 - La riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione.
Art. 2. - 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, dovrà essere inviata tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.unica.it entro
e non oltre il 30/09/21. Non si terrà conto delle domande pervenute oltre il termine sopraindicato, pur
se spedite in data antecedente.
Sino alla scadenza del 30/09/2021, in alternativa all’invio tramite PEC, la domanda di partecipazione
potrà essere presentata a mano alla Segreteria del Dipartimento, via Sant’Ignazio 86, previo
appuntamento telefonico ai numeri 3392911798/3392911802.
Nella busta contenente la domanda dovrà essere indicata la dicitura “SELEZIONE JESSUP
COMPETITION 2022”, seguita dal nome, cognome e matricola del candidato.
Art. 3 – Le domande di partecipazione alla selezione eventualmente presentate entro il precedente
termine del 15/09/2021, secondo le modalità indicate nelle Disposizione precedenti, sono considerate
valide e saranno valutate ai fini della selezione.
Art. 4 - 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).
firmato
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.

