
 

BANDO PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI ALLA WILLEM C. VIS 

INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION MOOT – TRIESTE TEAM 

 

1. E’ indetta la selezione degli studenti (massimo sei) dell’Università di Trieste che parteciperanno 

alla Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot 2021. 

 

2. Sono ammessi a partecipare alla selezione gli studenti che siano iscritti al Corso di Laurea in 

Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Trieste. Sono altresì ammessi i partecipanti a master 

e dottorati in materie giuridiche dell’Università degli Studi di Trieste, nei limiti in cui ciò è consentito 

dal Regolamento della Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (si v. il sito 

vismoot.pace.edu/). 

 

3. La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo il facsimile rinvenibile sul sito del 

Dipartimento, deve essere inviata tramite mail alla Segreteria Didattica (mtpanno@units.it) entro il 

termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul medesimo sito. 

 

4. Alla domanda il candidato deve allegare il proprio curriculum, da cui risulti in maniera separata:  

(a) anno di iscrizione al Corso di Laurea in Giurisprudenza ed esami sostenuti, con relativi voti e 

media aritmetica; 

(b) altre esperienze maturate, utili in rapporto alla partecipazione all’iniziativa (in particolare 

soggiorni Erasmus; forme ulteriori di mobilità internazionale, anche pre-universitaria; partecipazione 

a summer schools, moot courts, e altre attività di natura didattico-scientifica); 

(c) ottima conoscenza della lingua inglese, nonché eventuale conoscenza di altre lingue straniere. 

 

5. Scaduto il termine di presentazione delle domande, la Commissione Giudicatrice nominata dal 

Consiglio di Corso, e composta dai Proff. Mauro Bussani, Francesca Fiorentini e Marta Infantino, 

valuta comparativamente i curricula ricevuti, attribuendo un punteggio alle voci indicate dalle lettere 

(a), (b) e (c) dell’art. 4 del presente bando, secondo la seguente griglia:  

(a): massimo 14 punti;  

(b): massimo 7 punti. 

L’ottima conoscenza dell’inglese è requisito essenziale alla partecipazione e la conoscenza di altre 

lingue sarà oggetto di valutazione alla voce di cui alla lettera (b). 

 

6. La commissione ha la possibilità di integrare la valutazione attraverso un colloquio. 

 

7. I risultati della selezione vengono pubblicati, a cura della Segreteria didattica, sul sito del 

Dipartimento entro dieci giorni dal termine di presentazione delle domande. 

 

Trieste, 14 maggio 2020 


