
 
 

AVVISO DI SELEZIONE 

PER LA PARTECIPAZIONE ALLE 

CLINICHE LEGALI E ATTIVITÀ DI DIDATTICA INNOVATIVA 

Primo semestre dell’anno accademico 2022/2023 

 

 

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; 

- presenta i progetti di didattica innovativa e di cliniche legali partecipando ai quali gli studenti 

selezionati potranno ottenere il riconoscimento di CFU per attività a scelta libera.  

 

L’offerta formativa per il primo semestre dell’a.a. 2022/2023 prevede le seguenti attività, come 

descritte in allegato: 

 

a) Clinica notarile  

3 CFU - responsabile scientifico prof.ssa Irene Stolzi - Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza, Giurisprudenza italo-francese, Giurisprudenza italo-tedesca, Laurea 

triennale Scienze dei Servizi Giuridici; 

b) Redigi il tuo parere pro veritate 

3 CFU - responsabile scientifico prof. Antonio Gorgoni - Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza, Giurisprudenza italo-francese, Giurisprudenza italo-tedesca; 

c) I care - studiare insieme  

3 CFU - responsabile scientifico prof.ssa Paola Lucarelli - Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza, Giurisprudenza italo-francese, Giurisprudenza italo-tedesca, Laurea 

triennale in Scienze dei Servizi giuridici; 

d) International Commercial Arbitration Moot  

3+3 CFU - responsabile scientifico prof.ssa Alessandra De Luca - Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza, Giurisprudenza italo-francese, Giurisprudenza italo-tedesca; 

e) Law and Comm - Il diritto del marketing digitale 



3 CFU - responsabili scientifici prof.ssa Maria Paola Monaco e prof. Andrea Simoncini - 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Giurisprudenza italo-francese, Giurisprudenza italo-

tedesca, Lauree Magistrali della Scuola di Scienze Politiche; 

f) Mediazioni fiorentine 

3 CFU - responsabili scientifici prof.ssa Paola Lucarelli e prof.ssa Alessandra De Luca - 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Giurisprudenza italo-francese, Giurisprudenza italo-

tedesca, Laurea triennale in Scienze dei Servizi giuridici, Laurea triennale in Scienze 

Giuridiche della Sicurezza; 

g) Clinica legale: Comunicare la mediazione 

3 CFU - responsabile scientifico prof.ssa Paola Lucarelli - Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza, Giurisprudenza italo-francese, Giurisprudenza italo-tedesca, Laurea 

triennale in Scienze dei Servizi giuridici; 

h) Clinica solidale 

6 CFU - responsabile scientifico prof.ssa Paola Lucarelli - Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza, Giurisprudenza italo-francese, Giurisprudenza italo-tedesca, Laurea 

triennale in Scienze dei Servizi giuridici, Laurea triennale in Scienze Giuridiche della 

Sicurezza; 

i) La psicologia applicata al procedimento penale  

3 CFU - responsabile scientifico prof.ssa Paola Felicioni - Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza, Giurisprudenza italo-francese, Giurisprudenza italo-tedesca, Laurea 

triennale in Scienze dei Servizi giuridici; 

j) Scelte consapevoli: planando sul lavoro  

3 CFU - responsabili scientifici prof.ssa Paola Lucarelli e prof. Federigo Bambi - Laurea 

Magistrale in Giurisprudenza, Giurisprudenza italo-francese, Giurisprudenza italo-

tedesca, Laurea triennale in Scienze dei Servizi giuridici; 

k) (Variazioni sul tema) Diritto e musica 

3 CFU - responsabile scientifico dott.ssa Sara Benvenuti - Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza, Giurisprudenza italo-francese, Giurisprudenza italo-tedesca, Laurea 

triennale in Scienze dei Servizi giuridici; 

l) Diritto e pensiero logico  

3 CFU - responsabile scientifico prof. Lorenzo Stanghellini - Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza, Laurea triennale in Scienze dei Servizi giuridici; 

 

BANDISCE 
 

la procedura di raccolta delle adesioni degli studenti della Scuola di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Firenze, da parte di: 

 

a) n. 20 studenti - Clinica notarile 

b) n. 20 studenti - Redigi il tuo parere pro veritate 

c) n. 25 studenti - I care - studiare insieme 

d) n. 8 studenti - International Commercial Arbitration Moot 



e) n. 30 studenti - Law and Comm - Il diritto del marketing digitale 

f) n. 48 studenti - Mediazioni fiorentine 

g) n. 10 studenti – Clinica legale: Comunicare la mediazione 

h) n. 15 studenti – Clinica solidale 

i) n. 48 studenti - La psicologia applicata al procedimento penale 

j) n. 15 studenti - Scelte consapevoli: planando sul lavoro 

k) n. 15 studenti - (Variazioni sul tema) Diritto e musica 

l) n. 30 studenti - Diritto e pensiero logico  

 

Ogni studente non potrà partecipare a più di tre attività di didattica innovativa o cliniche legali.  

 

Art. 1 - Requisiti di ammissione 

 

In relazione ad ognuna delle offerte formative previste dal presente bando si indica quanto segue: 

a) Clinica notarile  

Possono partecipare alla selezione gli studenti dell’Università degli studi di Firenze iscritti dal 

terzo anno del corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza, in Giurisprudenza italo-francese, 

Giurisprudenza italo-tedesca e dal secondo anno della Laurea triennale in Scienze dei Servizi 

Giuridici (che hanno sostenuto gli esami di diritto privato, diritto dell’UE e diritto 

commerciale). Le domande degli studenti saranno accolte fino al raggiungimento del numero 

massimo di 20 studenti. In caso di domande eccedenti rispetto al numero massimo stabilito, si 

terrà conto dell’ordine di arrivo. 

b) Redigi il tuo parere pro veritate 

Possono partecipare alla selezione gli studenti dell’Università degli studi di Firenze iscritti dal 

terzo anno del corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza, Giurisprudenza italo-francese, 

Giurisprudenza italo-tedesca (che hanno sostenuto gli esami di diritto privato I e II). Le 

domande degli studenti saranno accolte fino al raggiungimento del numero massimo di 20 

studenti. In caso di domande eccedenti rispetto al numero massimo stabilito, si terrà conto 

dell’ordine di arrivo. 

c) I care - studiare insieme 

Possono partecipare alla selezione gli studenti dell’Università degli studi di Firenze iscritti dal 

primo anno al corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza, Giurisprudenza italo-francese, 

Giurisprudenza italo-tedesca o alla laurea triennale in Scienze dei Servizi giuridici. Le 

domande degli studenti saranno accolte fino al raggiungimento del numero massimo di 25 

studenti. In caso di domande eccedenti rispetto al numero massimo stabilito, si terrà conto 

dell’ordine di arrivo. 

d) International Commercial Arbitration Moot 

Possono partecipare alla selezione gli studenti dell’Università degli Studi di Firenze iscritti dal 

terzo anno del corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza, Giurisprudenza italo-francese, 

Giurisprudenza italo-tedesca che dimostrino una conoscenza adeguata della lingua inglese. 

Per la selezione si terrà conto anche dell’eventuale possesso delle nozioni di base relative al 



procedimento arbitrale. La selezione degli studenti, nel numero massimo di 8, avverrà previo 

colloquio che si svolgerà in lingua inglese, la cui data di svolgimento verrà comunicata dopo 

la scadenza del bando. 

e) Law and Comm – Il diritto del marketing digitale 

Possono partecipare gli studenti dell’Università degli Studi di Firenze iscritti agli anni 

successivi al primo del corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza, Giurisprudenza italo-

francese, Giurisprudenza italo-tedesca, ovvero alle Lauree Magistrali della Scuola di Scienze 

Politiche. Le domande degli studenti saranno accolte fino al raggiungimento del numero 

massimo di 30 studenti. In caso di domande eccedenti rispetto al numero massimo stabilito, 

verrà data la precedenza agli studenti maggiormente prossimi alla laurea. 

f) Mediazioni fiorentine 

Possono partecipare alla selezione gli studenti dell’Università degli studi di Firenze iscritti agli 

anni successivi al primo al corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza, Giurisprudenza italo-

francese, Giurisprudenza italo-tedesca o alle lauree triennali in Scienze dei Servizi giuridici e 

Scienze Giuridiche della Sicurezza. Le domande degli studenti saranno accolte fino al 

raggiungimento del numero massimo di 48 studenti. In caso di domande eccedenti rispetto al 

numero massimo stabilito, si terrà conto dell’ordine di arrivo. 

g) Clinica legale: Comunicare la mediazione 

Possono partecipare alla selezione gli studenti iscritti agli anni successivi al primo 

dell’Università degli studi di Firenze iscritti al corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza, 

Giurisprudenza italo-francese, Giurisprudenza italo-tedesca o alla laurea triennale in Scienze 

dei Servizi giuridici. Le domande degli studenti saranno accolte fino al raggiungimento del 

numero massimo di 10 studenti. In caso di domande eccedenti rispetto al numero massimo 

stabilito, si terrà conto dell’ordine di arrivo. 

h) Clinica solidale 

Possono partecipare alla selezione gli studenti dell’Università degli studi di Firenze iscritti dal 

quarto anno al corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza, Giurisprudenza italo-francese, 

Giurisprudenza italo-tedesca e dal terzo anno del corso di laurea triennale in Scienze dei 

Servizi giuridici e Scienze Giuridiche della Sicurezza. Le domande degli studenti saranno 

accolte fino al raggiungimento del numero massimo di 15 studenti. In caso di domande 

eccedenti rispetto al numero massimo stabilito, si terrà conto dell’ordine di arrivo. 

i) La psicologia applicata al procedimento penale 

Possono partecipare alla selezione gli studenti iscritti dal terzo anno del corso di laurea 

Magistrale in Giurisprudenza (che abbiano superato la prova intermedia o l’intero esame di 

Diritto processuale penale), Giurisprudenza italo-francese e Giurisprudenza italo-tedesca (che 

abbiano superato l’esame di Diritto processuale penale) o alla laurea triennale in Scienze dei 

Servizi Giuridici (che abbiano superato l’esame di Sistemi processuali e tutela dei diritti, 

modulo penalistico da 3 CFU). Le domande degli studenti saranno accolte fino ad un massimo 

di 48. Nel caso in cui le domande eccedano il numero massimo stabilito sarà data preferenza 

a quanti abbiano superato Diritto delle prove penali e/o Diritto dell’esecuzione penale e, in 



subordine, a coloro che abbiano riportato il voto più alto all’esame indicato come requisito di 

ammissibilità. 

j) Scelte consapevoli: planando sul lavoro 

Possono partecipare alla selezione gli studenti dell’Università degli studi di Firenze iscritti dal 

secondo anno al corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza, Giurisprudenza italo-francese, 

Giurisprudenza italo-tedesca o dal secondo anno al corso di laurea triennale in Scienze dei 

Servizi giuridici. Le domande degli studenti saranno accolte fino al raggiungimento del 

numero massimo di 15 studenti. In caso di domande eccedenti rispetto al numero massimo 

stabilito, si terrà conto dell’ordine di arrivo.  

k) (Variazioni sul tema) Diritto e musica 

Possono partecipare alla selezione gli studenti iscritti ai corsi di laurea Magistrale in 

Giurisprudenza, Giurisprudenza italo francese, Giurisprudenza italo tedesca, Scienze dei 

Servizi giuridici dell’Università degli studi di Firenze. Le domande degli studenti saranno 

accolte fino al raggiungimento del numero massimo di 15 studenti. In caso di domande 

eccedenti rispetto al numero massimo stabilito, si terrà conto dell’ordine di arrivo. Non è 

richiesta alcuna competenza musicale. 

l) Diritto e pensiero logico 

Possono partecipare alla selezione gli studenti iscritti dal secondo anno, ai corsi di laurea 

Magistrale in Giurisprudenza, Scienze dei Servizi giuridici dell’Università degli studi di 

Firenze. Le domande degli studenti saranno accolte fino al raggiungimento del numero 

massimo di 30 studenti. In caso di domande eccedenti rispetto al numero massimo stabilito, si 

terrà conto dell’ordine di arrivo.  

 

Art. 2 – Domanda di partecipazione 

 

La domanda di partecipazione alle iniziative didattiche di interesse 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 ….”, seguita dal nome della/delle attività 

alla/e quale/i si intende partecipare. 

Le domande dovranno, in ogni caso, pervenire entro e non oltre il 24 settembre 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 degli studi 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. 

 

Art. 3 – Riconoscimento delle attività 

 

Gli studenti che parteciperanno alle attività di cui al presente bando potranno ottenere il 

riconoscimento del numero di CFU previsto in relazione alla specifica clinica legale o attività di 



didattica innovativa. I CFU verranno riconosciuti a titolo di partecipazione ad attività a scelta 

libera. 

Agli studenti iscritti alle lauree 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 verrà 

rilasciata ai singoli studenti attestante la regolare partecipazione alle attività previste. 

 

Art. 4 – Responsabile del procedimento 

 

Responsabile del procedimento è la Sig.ra Eleonora Biagiotti, Scuola di Giurisprudenza, via delle 

Pandette n. 32, 50127, Firenze.  

 

Art. 5 – Pubblicità  

 

Il bando sarà pubblicato nella pagina del sito della Scuola (http://www.giurisprudenza.unifi.it) 

dedicata alla didattica innovativa e sull’albo ufficiale dell’Università degli studi di Firenze. 

 

Art. 6 – 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. 

 

 

La Presidente della Scuola di Giurisprudenza 

                F.to Paola Lucarelli 

 

 

 

Firenze, 14 luglio 2022 

Rep. 7964/2022 

Prot. 149920    Pos. V/6.56 

 

 

 

 

 

 

 



 


