AVVISO DI SELEZIONE
PER LA PARTECIPAZIONE ALLE
ATTIVITÀ DELLA EUROPEAN LAW MOOT COURT COMPETITION
La Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze
-

-

-

-

promuove e agevola l’approccio clinico allo studio del diritto coerentemente con la
crescente diffusione di tale metodologia a livello nazionale e internazionale;
considera che la metodologia didattica del c.d. learning by doing svolge un ruolo rilevante
nella formazione degli studenti con riferimento al diritto vivente e rafforza la percezione
della pluralità delle fonti e degli attori che concorrono a definire i sistemi regolativi
caratteristici di ordinamenti giuridici complessi come quelli attuali;
ritiene importante promuovere attività che abbiano anche finalità culturali, oltre che
strettamente didattiche, per offrire una formazione che sia improntata alla trasmissione
di saperi e valori;
nell’ambito dei progetti di didattica innovativa e di cliniche legali, l’offerta formativa per il
primo semestre dell’a.a. 2022/2023 prevede l’attività della European Law Moot Court
Competition (responsabili scientifiche: prof.ssa Adelina Adinolfi e dott.ssa Nicole
Lazzerini) per gli studenti iscritti alla Laurea Magistrale in Giurisprudenza,
Giurisprudenza italo-francese, Giurisprudenza italo-tedesca;
la European Law Moot Court Competition è una competizione studentesca
internazionale finalizzata a permettere agli studenti partecipanti di acquisire una
conoscenza diretta del meccanismo del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia e del
successivo sviluppo del procedimento giudiziale dinanzi alla predetta Corte grazie al
coinvolgimento degli stessi nella trattazione e risoluzione di un caso giudiziale. Le
squadre di studenti partecipanti si confrontano sul caso dell’ELMC, pubblicato il primo
settembre di ogni anno, e si cimentano nella simulazione di un rinvio pregiudiziale
davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea;
bandisce

La procedura di raccolta delle adesioni degli studenti della Scuola di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Firenze, da parte di un numero massimo di 8 studenti, per la
partecipazione alle attività della European Law Moot Court Competition.
Art. 1 - Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla selezione gli studenti dell’Università degli Studi di Firenze iscritti
al corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza, Giurisprudenza italo-francese,

Giurisprudenza italo-tedesca. Il bando è finalizzato a selezionare fino a un numero massimo
di 8 studenti.
Il colloquio di selezione si svolgerà in una data a scelta dello studente tra le seguenti: 7 o 8
luglio 2022. I risultati saranno comunicati entro il 13 luglio 2022.
Art. 2 – Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata per e-mail al seguente indirizzo:
clinichelegali@giurisprudenza.unifi.it. Nell’oggetto della mail deve essere indicata la
dizione: “Richiesta di ammissione alle attività della EUROPEAN LAW MOOT COURT
COMPETITION”.
Le domande dovranno, in ogni caso, pervenire entro e non oltre il 30 giugno 2022.
Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:
- le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, il numero di matricola
presso l’Università di Firenze, la residenza e il domicilio eletto, il proprio recapito
telefonico, l’indirizzo e-mail istituzionale;
- l’anno di iscrizione al Corso di laurea, elenco degli esami sostenuti, i CFU conseguiti e
la media degli esami;
- la data preferita per il colloquio di selezione (7 o 8 luglio 2022).
Art. 3 – Impegno richiesto e programma dell’attività didattica
La competizione (il regolamento completo e il caso proposto per le precedenti edizioni sono
disponibili a questo link: https://www.europeanlawmootcourt.eu/) si articola in due fasi. Una
prima fase scritta, preliminare, consistente nella redazione di due memorie (per la parte
attrice e la parte resistente nel procedimento nazionale nell’ambito del quale è proposto il
rinvio), in inglese e in francese. Una seconda fase orale, a sua volta divisa in due parti: un
primo girone eliminatorio, che si svolge in quattro città europee, e un girone finale tra le
squadre vincitrici delle gare eliminatorie, che ha luogo davanti alla Corte di giustizia
dell’Unione europea a Lussemburgo. La partecipazione alla prima parte della fase orale è
subordinata alla valutazione positiva delle memorie scritte da parte degli organizzatori della
ELMC.
Il programma dell’attività di formazione per gli studenti selezionati tramite il presente bando
prevede:
● una prima fase da svolgersi nel periodo luglio-settembre 2022 finalizzato alla
conoscenza del funzionamento della competizione e al ripasso di alcuni istituti
generali di diritto UE. Nel mese di luglio, si svolgerà un incontro introduttivo di 2 ore
dedicato alla spiegazione delle regole della competizione; in questa occasione,
saranno inoltre forniti agli studenti selezionati dei materiali da utilizzare per ripassare
alcuni istituti generali di diritto UE. Il ripasso sarà svolto individualmente dagli studenti
nel corso del periodo estivo, con la possibilità di supporto a distanza da parte di un
coach.
● una seconda fase a partire da settembre 2022, svolta sotto la direzione del coach e
diretta a studiare il caso e redigere le memorie. Saranno previsti: due incontri
settimanali di 3 ore dalla prima settimana di settembre alla quarta settimana di
novembre, dedicati alla predisposizione delle memorie scritte; un incontro conclusivo
di 2 ore dedicato alla lettura e discussione finale delle due memorie scritte prima del
loro invio. Alla didattica “in aula” dovrà accompagnarsi un adeguato impegno di lavoro
individuale, necessario per lo studio della normativa, giurisprudenza e dottrina
rilevanti ai fini della preparazione delle memorie, nonché per la predisposizione della

bozza delle stesse. Le date degli incontri saranno concordate tra il coach e gli
studenti selezionati;
● una terza fase, in caso di ammissione alla fase orale successiva (selezione compiuta
dagli organizzatori della ELMC sulla base delle memorie presentate da tutti i
partecipanti); la preparazione consisterà (approssimativamente) in 2/3 incontri
settimanali di 2 ore (le date saranno concordate tra il coach e gli studenti selezionati)
a partire da gennaio fino a, indicativamente, marzo/aprile 2023.
Le modalità di svolgimento delle attività – in presenza o a distanza – saranno definite dal
coach, anche alla luce delle esigenze degli studenti selezionati. Tuttavia, ai fini di una
efficace preparazione della fase orale (indicativamente a partire da inizio gennaio), la
maggior parte delle attività dovrà svolgersi in presenza.
Art. 4. - Svolgimento della gara e premi
Le memorie scritte devono essere inviate entro data che sarà comunicata dagli organizzatori
della ELMC (approssimativamente il 25 novembre 2022). La fase orale, il cui calendario non
è stato ancora ufficializzato, si svolgerà secondo la seguente struttura:
● primo girone eliminatorio (approssimativamente febbraio-marzo 2023): primo round
eliminatorio (da 12 a 4 squadre); secondo round eliminatorio (da 4 a 2 squadre); finale
per 3° e 4° posto; finale per 1° e 2° posto;
● finale di Lussemburgo (approssimativamente aprile 2023): coinvolge le 4 squadre prime
classificate nei gironi eliminatori, i 2 migliori Avvocati generali e i 2 migliori rappresentanti
della Commissione europea e si compone di una eliminatoria e una finalissima.
Si precisa che, al momento, non è possibile sapere se la fase orale si svolgerà in presenza
o da remoto. Nel caso si svolgesse in presenza, è previsto il finanziamento della trasferta
degli studenti dei Corsi di laurea della Scuola di Giurisprudenza in caso di ammissione al
girone eliminatorio e alla finale di Lussemburgo.
Art. 5 - Modalità di svolgimento del colloquio
La selezione degli studenti dei Corsi di laurea della Scuola di Giurisprudenza avverrà previo
colloquio. La data verrà comunicata tempestivamente dopo la scadenza del bando agli
studenti che avranno presentato domanda.
La Commissione accerterà, mediante domande:
1. il profilo generale del candidato, con particolare riguardo alle esperienze rilevanti
dichiarate nella domanda di partecipazione;
2. le conoscenze linguistiche dichiarate nella domanda di partecipazione;
3. le nozioni di base relative alle principali fonti e istituti di diritto dell’Unione europea, in
particolare, il rinvio pregiudiziale;
4. motivazione, attitudine al lavoro di squadra, al ragionamento giuridico;
5. attitudine ad arringare in inglese e/o francese (agli studenti che presenteranno la
domanda, sarà inviato una breve arringa - pleading - che dovrà essere letta e
“interpretata” durante il colloquio).
Il colloquio si svolgerà in lingua inglese e/o francese, a seconda delle conoscenze
linguistiche dichiarate dal candidato.
La Commissione stilerà una classifica, secondo i seguenti criteri:
1. profilo generale del candidato, con particolare riguardo alle esperienze rilevanti
dichiarate nella domanda di partecipazione: fino a 5 punti

2. conoscenze linguistiche dichiarate nella domanda di partecipazione: fino a 10
punti per ciascuna lingua, con un bonus di ulteriori max. 5 punti per gli studenti
che abbiano almeno una buona conoscenza (7/8 punti) di entrambe le lingue
3. conoscenza delle principali fonti, nozioni e istituti di diritto dell’Unione europea
rilevanti ai fini della partecipazione alla competizione (in particolare, il rinvio
pregiudiziale): fino a 10 punti
4. motivazione, attitudine al lavoro di squadra, al ragionamento giuridico: fino a 10
punti
5. capacità di arringare in inglese e/o francese: fino a 10 punti.
Saranno ammessi alla fase scritta fino a un massimo di 8 studenti purché, a giudizio della
Commissione, siano adeguatamente soddisfatti i requisiti minimi di partecipazione (almeno
30 punti). A parità di punteggio, sarà data precedenza al candidato con il punteggio più
elevato rispetto al requisito delle conoscenze linguistiche.
Poco prima della scadenza prevista per la consegna delle memorie scritte, la composizione
della squadra (max. 4 studenti) che rappresenterà l’Università degli Studi di Firenze verrà
definita dal coach, in accordo con gli altri tutor dell’attività, tenendo conto dell’impegno
dimostrato durante la redazione delle memorie, delle capacità di ragionamento giuridico,
dell’attitudine ad arringare e delle competenze linguistiche.
Art. 6 – Riconoscimento attività
Gli studenti ammessi alla partecipazione alla European Law Moot Court Competition di cui
al presente bando potranno ottenere il riconoscimento di 3 CFU a seguito della
presentazione delle memorie scritte, a prescindere dalla ammissione alla fase orale.
I CFU verranno riconosciuti a titolo di partecipazione ad attività a scelta libera. Agli studenti
iscritti alla Laurea Magistrale in Giurisprudenza italo-francese e italo-tedesca potranno
essere riconosciuti CFU solo al di fuori del piano di studi.
Il riconoscimento dei CFU potrà essere chiesto sulla base della documentazione che sarà
rilasciata ai singoli studenti attestante la regolare partecipazione alle attività previste, e
segnatamente:
a) la lezione introduttiva;
b) gli incontri settimanali;
c) lo studio e la preparazione della memoria;
d) l’incontro conclusivo preliminare all’invio delle memorie scritte.
In caso di ammissione alla fase orale, gli studenti che rappresenteranno l’Università degli
Studi di Firenze, svolgendo i ruoli dei rappresentati legali di parte attrice e di parte ricorrente,
di Avvocato generale o Agente della Commissione, e di consigliere giuridico, otterranno il
riconoscimento di 3 ulteriori CFU tra le attività a scelta libera, a prescindere dalla
qualificazione alla finale di Lussemburgo. Il riconoscimento di questi 3 ulteriori CFU è basato
sui seguenti requisiti:
a) partecipazione assidua agli incontri settimanali;
b) studio individuale;
c) partecipazione alle gare ufficiali della competizione, fino alla eliminazione della
squadra.
Gli studenti eventualmente non selezionati per rappresentare l’Università degli Studi di
Firenze potranno ugualmente ottenere il riconoscimento degli ulteriori 3 CFU previsti per la
fase orale, sulla base dei seguenti requisiti:
a) partecipazione assidua agli incontri settimanali;
b) aiuto concreto fornito ai componenti ufficiali della squadra per la preparazione delle
arringhe.

Art. 7 – Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento è la Sig.ra Eleonora Biagiotti, Scuola di Giurisprudenza, via
delle Pandette n. 32, 50127 Firenze.
Art. 8 – Pubblicità
Il bando sarà pubblicato nella sezione “news” del sito della Scuola
http://www.giurisprudenza.unifi.it e pubblicato sull’albo Ufficiale dell’Università degli studi di
Firenze.
Art. 9 –Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione, ai sensi del
Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso
dell’Università degli Studi di Firenze, così come modificato con Decreto del Rettore n.1177
(79382) del 29 dicembre 2005, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura. In
qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti ai sensi del suddetto
Regolamento.
Il Presidente della Scuola di Giurisprudenza
F.to Prof.ssa Paola Lucarelli
Firenze, 30 maggio 2022
Prot. n. 116870 Pos. V/6.47
Rep. n. 6095/2022

AVVISO DI SELEZIONE
PER LA PARTECIPAZIONE ALLE
ATTIVITÀ DELLA EUROPEAN LAW MOOT COURT COMPETITION
RICHIESTA DI AMMISSIONE

Al Presidente della Scuola di
Giurisprudenza
Via delle Pandette, 32 - 50127
Firenze
Il/La
sottoscritto/a
(cognome)
(nome)…………………..…..………………

………………………………………….

CHIEDE
Di partecipare alla selezione per la partecipazione alle attività della European Law Moot
Court Competition.
Consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/00 n. 445, in caso di
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, incorrerà nelle sanzioni
penali richiamate e decadrà immediatamente dalla eventuale attribuzione della borsa
di studio,
DICHIARA, ai sensi degli art. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
di essere nato a …………………….…………………………………………….. ( …..)
il .……………………....
codice fiscale ………………………………………………………
di essere residente a …….……………….….… (…..)
CAP …………., via ………………………………………………………….……….…….. n .….
con recapito agli effetti del concorso:
via ……………………………………………… n .……. CAP ……….
città ………….…………….………(. .….)
tel./cel. .……………..……………………..,
MATRICOLA N° _____________________
e-mail ................................................................ @stud.unifi.it
DICHIARA altresì di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
DICHIARA inoltre:
di essere regolarmente iscritto per l’a.a. 2021-2022 al (indicare l’anno di iscrizione)
del corso di laurea...
Con riferimento alla data del colloquio, DICHIARA infine di:
□ esprimere preferenza per il 7 luglio 2022

□ esprimere preferenza per l’8 luglio 2022
□ essere disponibile in entrambe le date indicate.
Allega elenco degli esami sostenuti, i cfu conseguiti e la media degli esami.
Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali trasmessi con la
domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del Regolamento di Ateneo,
emanato con Decreto Rettorale n. 449 del 7 luglio 2004 e modificato con D.R. n. 1177
(79382) del 29 dicembre 2005, saranno trattati per le finalità di gestione della
procedura concorsuale e dell’eventuale stipula e gestione del rapporto con
l’Università. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti ai sensi
del suddetto Regolamento.

Data

Firma

