
 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE 

PER LA PARTECIPAZIONE ALLE  

CLINICHE LEGALI E ATTIVITÀ DI DIDATTICA INNOVATIVA 

 

Secondo 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 secondo semestre dell’a.a. 2022/2023 prevede le seguenti attività, 
come descritte nel dettaglio nell’allegato:  
 

a) Diritto e pensiero logico  
3 CFU – responsabile scientifico prof. Lorenzo Stanghellini – Corsi di laurea in 
Giurisprudenza, Giurisprudenza italiana e francese, Giurisprudenza italiana e tedesca, 
Scienze dei Servizi giuridici; 
 

b) La difesa dei diritti dei richiedenti protezione internazionale  
9 CFU – responsabile scientifico prof. Emilio Santoro, coordinatrice dott.ssa Salomè Archain 
– Corsi di laurea in Giurisprudenza, Giurisprudenza italiana e francese, Giurisprudenza 
italiana e tedesca, Scienze dei Servizi giuridici; 
 

c) The protection of fundamental rights in the European Court of Human Rights (ECHR) 

and the Inter-American Court of Human Rights (IACHR) 
9 CFU - responsabili scientifici prof. Emilio Santoro, prof. Paulo Pinto de Albuquerque e prof. 
Luciano Mariz Maia, coordinatrici dott.ssa Sofia Ciuffoletti e dott.ssa Daniela Ranalli – Corsi 
di laurea in Giurisprudenza, Giurisprudenza italiana e francese, Giurisprudenza italiana e 
tedesca, Scienze dei Servizi giuridici; 
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d) Ufficio per il processo: innovazione dei modelli organizzativi (UpP) 
3 CFU – responsabile scientifico prof.ssa Paola Lucarelli – Corsi di laurea in Giurisprudenza, 
Giurisprudenza italiana e francese, Giurisprudenza italiana e tedesca; 
 

e) I care 2  
3 CFU – responsabile scientifico prof.ssa Paola Lucarelli – Corsi di laurea in Giurisprudenza, 
Giurisprudenza italiana e francese, Giurisprudenza italiana e tedesca, Scienze dei Servizi 
giuridici; 
 

f) Simulazione di un processo civile 
3 CFU – responsabile scientifico prof.ssa Ilaria Pagni – Corso di laurea in Giurisprudenza; 
 

g) Lo Stato sociale. Una vicenda europea 
3 CFU – responsabili scientifici prof.ssa Irene Stolzi e prof. William Chiaromonte – Corsi di 
laurea in Giurisprudenza, Giurisprudenza italiana e francese, Giurisprudenza italiana e 
tedesca, Scienze dei servizi giuridici; 
 

h) La protezione dei diritti delle persone in esecuzione penale 
9 CFU – responsabile scientifico dott. Giuseppe Caputo – Corsi di laurea in Giurisprudenza, 
Giurisprudenza italiana e francese, Giurisprudenza italiana e tedesca, Scienze dei servizi 
giuridici; 
 

i) Il contrasto della discriminazione istituzionale 
9 CFU – responsabile scientifico prof. Emilio Santoro – Corsi di laurea in Giurisprudenza, 
Giurisprudenza italiana e francese, Giurisprudenza italiana e tedesca, Scienze dei servizi 
giuridici; 
 

j) Giustizia riparativa e mediazione penale 
3 CFU – responsabile scientifico prof.ssa Alessandra Sanna – Corsi di laurea in 
Giurisprudenza, Giurisprudenza italiana e francese, Giurisprudenza italiana e tedesca, 
Scienze dei servizi giuridici (curriculum giurista del terzo settore); 
 

k) Dal biodiritto ai diritti bioetici 

9 CFU – responsabile scientifico dott. Carlo Botrugno – Corsi di laurea in Giurisprudenza, 
Giurisprudenza italiana e francese, Giurisprudenza italiana e tedesca, Scienze dei Servizi 
giuridici; 
 

l) Comparative constitutional democracy colloquium 

3 CFU – responsabile scientifico prof. Andrea Simoncini – Corsi di laurea in Giurisprudenza, 
Giurisprudenza italiana e francese, Giurisprudenza italiana e tedesca, Lauree magistrali 
della Scuola di Scienze politiche; 

 

 

 

 



 
 
 

m) Law and Comm 
3 CFU – responsabili scientifici prof. Andrea Simoncini e Prof.ssa Maria Paola Monaco – 
Corsi di laurea in Giurisprudenza, Giurisprudenza italiana e francese, Giurisprudenza 
italiana e tedesca, Lauree magistrali della Scuola di Scienze politiche. 
 
 
Tutto ciò considerato, la Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Firenze 
 

BANDISCE 

 
la procedura di raccolta delle adesioni da parte di: 
 
 

a) n. 30 studenti – Diritto e pensiero logico 

b) n. 20 studenti – La difesa dei diritti dei richiedenti protezione internazionale 

c) n. 10 studenti – The protection of fundamental rights in the European Court of  

 Human Rights (ECHR) and the Inter-American Court of Human 

Rights (IACHR) 

d) n. 25 studenti – Ufficio per il processo: innovazione dei modelli organizzativi (UpP) 

e) n. 25 studenti – I care 2 

f) n. 48 studenti – Simulazione di un processo civile 

g) n. 25 studenti – Lo Stato sociale. Una vicenda europea 

h) n. 20 studenti – La protezione dei diritti delle persone in esecuzione penale  

i) n. 20 studenti – Il contrasto della discriminazione istituzionale 

j) n. 10 studenti – Giustizia riparativa e mediazione penale 

k) n. 15 studenti – Dal biodiritto ai diritti bioetici 

l) n. 10 studenti – Comparative constitutional democracy colloquium 

m) n. 25 studenti – Law and Comm 
 

Ogni studente potrà partecipare a non 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) Diritto e pensiero logico 
Attività destinata agli studenti dell’Università degli Studi di Firenze iscritti a partire dal II anno 
ai Corsi di laurea in Giurisprudenza, Giurisprudenza italiana e francese, Giurisprudenza 
italiana e tedesca, Scienze dei Servizi giuridici. Le domande 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. 

 

B) La difesa dei diritti dei richiedenti protezione internazionale  



 
 
 

Attività destinata agli studenti dell’Università degli Studi di Firenze iscritti a partire dal IV 
anno ai Corsi di laurea in Giurisprudenza, Giurisprudenza italiana e francese, 
Giurisprudenza italiana e tedesca, e a partire dal III anno al Corso di laurea in Scienze dei 
Servizi giuridici. Le domande saranno accolte fino al raggiungimento del numero massimo 
di 20 studenti. In caso di domande eccedenti rispetto al numero massimo stabilito, si terrà 
conto del fatto che le studentesse e gli studenti frequentino “La difesa dei diritti attraverso il 
diritto: introduzione allo studio clinico del diritto” e abbiano sostenuto gli esami di “Filosofia 
del diritto”, “Diritto degli stranieri” e “Diritto dell’Unione europea”. Per gli studenti dei Corsi di 
laurea magistrale si terrà conto anche dell’esame di "Diritto internazionale”. 
 

C) The protection of fundamental rights in the European Court of Human Rights (ECHR) 

and the Inter-American Court of Human Rights (IACHR) 
Activity intended for students of the University of Florence enrolled from the 4th year in Law 
Master Degree, Italian-French Law Master Degree, Italian-German Law Master Degree and 
for students of the University of Florence enrolled from the 3rd year in Legal Services 
Bachelor’s Degree. Applications will be accepted up to a maximum number of 10 students. 
Students must attend the course “Defending rights through law: introduction to the clinical 
approach to law”, pathway “the protection of human rights before the European Court of 
Human Rights”.  
 

D) Ufficio per il processo: innovazione dei modelli organizzativi (UpP) 
Attività destinata agli studenti dell’Università degli Studi di Firenze iscritti a partire dal IV 
anno ai Corsi di laurea in Giurisprudenza, Giurisprudenza italiana e francese, 
Giurisprudenza italiana e tedesca, o dal terzo anno al Corso di laurea in Scienze dei Servizi 
giuridici. Le domande saranno accolte fino al raggiungimento del numero massimo di 25 
studenti. Requisiti per l’accesso saranno l’aver superato l’esame di “Diritto processuale 
civile” (prima parte) e di “Diritto processuale penale” (per le lauree magistrali), tutti gli esami 
del primo anno e l’esame di “Diritto penale del secondo anno” (per la laurea triennale). In 
caso di domande eccedenti rispetto al numero massimo stabilito, si terrà conto dell’ordine 
di arrivo. 
 

E) I care 2 
Attività destinata agli studenti dell’Università degli Studi di Firenze iscritti a partire dal I anno 
ai Corsi di laurea in Giurisprudenza, Giurisprudenza italiana e francese, Giurisprudenza 
italiana e tedesca, Scienze dei Servizi giuridici. Le domande 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. 

 

F) Simulazione di un processo civile  
Attività destinata agli studenti dell’Università degli Studi di Firenze iscritti a partire dal IV 
anno del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza. Le domande saranno accolte fino al 
raggiungimento del numero massimo di 48 studenti: a) per i primi 40 posti (secondo l’ordine 
di arrivo delle domande, e tenuto conto del voto della prima parte in caso di sovrannumero) 
sono richiesti la frequenza nell’anno 2022-2023 del primo semestre del corso di “Diritto 
processuale civile H-Z” (prof.ssa Ilaria Pagni) e l’impegno a proseguire la frequenza nel 



 
 
 

secondo semestre del 2023 (da documentare con dichiarazione scritta); b) per la copertura 
degli ulteriori 8 posti, o per la selezione in caso di mancata copertura dei primi 40 posti 
(secondo l’ordine di arrivo delle domande), è richiesto il superamento dell’esame di “Teoria 
generale del processo” o dell’esame di “Diritto processuale civile A-G” (con produzione di 
idonea documentazione, contenente il voto).  
 

G) Lo Stato sociale. Una vicenda europea 
Attività destinata agli studenti dell’Università degli Studi di Firenze iscritti a partire dal II anno 
ai Corsi di laurea in Giurisprudenza, Giurisprudenza italiana e francese, Giurisprudenza 
italiana e tedesca, e a partire dal III anno al Corso di laurea in Scienze dei Servizi giuridici. 
Le domande saranno accolte in base all’ordine di presentazione fino al raggiungimento del 
numero massimo di 25 studenti. Gli esami propedeutici alla partecipazione sono: “Diritto del 
lavoro” (per tutti); “Storia del diritto” (per gli studenti dei Corsi di laurea magistrale in 
Giurisprudenza); “Storia delle codificazioni e delle costituzioni moderne” (per gli studenti del 
Corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici). 
 

H) La protezione dei diritti delle persone in esecuzione penale 
Attività destinata agli studenti dell’Università degli Studi di Firenze iscritti a partire dal III 
anno ai Corsi di laurea in Giurisprudenza, Giurisprudenza italiana e francese, 
Giurisprudenza italiana e tedesca e Scienze dei Servizi giuridici, che abbiano sostenuto gli 
esami di “Diritto penale” e “Procedura penale” (per gli iscritti al corso di laurea in Scienze 
dei servizi giuridici è richiesto il superamento dell’esame di “Sistemi processuali e tutela dei 
diritti”). Le domande saranno accolte fino al raggiungimento del numero massimo di 20 
studenti. In caso di iscrizioni superiori al numero dei posti disponibili, si terrà conto del fatto 
che le studentesse e gli studenti frequentino “La difesa dei diritti attraverso il diritto: 
introduzione allo studio clinico del diritto” e che abbiano sostenuto gli esami di “Sociologia 
del diritto” e di “Diritto dell’esecuzione penale”. 
 

I) Il contrasto della discriminazione istituzionale 
Attività destinata agli studenti dell’Università degli Studi di Firenze iscritti a partire dal IV 
anno dei Corsi di laurea in Giurisprudenza, Giurisprudenza italiana e francese, 
Giurisprudenza italiana e tedesca e a partire dal III anno del Corso di laurea in Scienze dei 
Servizi giuridici. Le domande saranno accolte fino al raggiungimento del numero massimo 
di 20 studenti. In caso di iscrizioni superiori al numero dei posti disponibili, sarà data 
preferenza agli studenti e alle studentesse che frequentino “La difesa dei diritti attraverso il 
diritto: introduzione allo studio clinico del diritto” e che abbiano frequentato i corsi di “Diritto 
costituzionale”, “Filosofia del diritto”, “Diritto del lavoro” e “Diritto dell’Unione europea”. 
 

J) Giustizia riparativa e mediazione penale 
Attività destinata agli studenti dell’Università degli Studi di Firenze iscritti a partire dal III 
anno dei Corsi di laurea in Giurisprudenza, Giurisprudenza italiana e francese, 
Giurisprudenza italiana e tedesca e a partire dal III anno al Corso di laurea in Scienze dei 
Servizi giuridici (curriculum giurista del terzo settore). Le domande saranno accolte fino al 
raggiungimento del numero massimo di 10 studenti che abbiano sostenuto gli esami 
propedeutici di “Diritto processuale penale” (per le sole lauree magistrali) o “Diritto 
penitenziario” (per la laurea triennale). In caso di numero di domande superiore ai posti 



 
 
 

disponibili, si darà precedenza agli studenti che abbiano sostenuto l’esame o che 
frequentino il corso di “Diritto dell’esecuzione penale”. 
 

K) Dal biodiritto ai diritti bioetici 
Attività destinata agli studenti dell’Università degli Studi di Firenze iscritti almeno al IV anno 
dei Corsi di laurea in Giurisprudenza, Giurisprudenza italiana e francese, Giurisprudenza 
italiana e tedesca e a partire dal III anno al Corso di laurea in Scienze dei Servizi giuridici. 
Le domande saranno accolte fino al raggiungimento del numero massimo di 15 studenti. 
Per la selezione sarà data preferenza agli studenti e alle studentesse che frequentino “La 
difesa dei diritti attraverso il diritto: introduzione allo studio clinico del diritto” e che abbiano 
sostenuto l’esame di “Filosofia del diritto”. 
 

L) Comparative constitutional democracy colloquium 
Attività destinata agli studenti dell’Università degli Studi di Firenze iscritti almeno al III anno 
dei Corsi di laurea in Giurisprudenza, Giurisprudenza italiana e francese, Giurisprudenza 
italiana e tedesca, o alle lauree magistrali della Scuola di Scienze politiche. Le domande 
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. 
È richiesta una buona conoscenza della lingua inglese (livello B2). 
 

M) Law and Comm 
Attività destinata agli studenti dell’Università degli Studi di Firenze iscritti almeno al IV anno 
dei Corsi di laurea in Giurisprudenza, Giurisprudenza italiana e francese, Giurisprudenza 
italiana e tedesca, o alle lauree magistrali della Scuola di Scienze politiche. Le domande 
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. 
 

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 dovrà 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 10 marzo 2023.  
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;  
- il Corso di laurea al quale si è iscritti, l’anno di iscrizione, l’elenco degli esami sostenuti, i 
CFU conseguiti e la media degli esami sostenuti. 
 

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 ai Corsi di laurea in Giurisprudenza italiana e francese e 
Giurisprudenza italiana e 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 sezione “news” del sito della Scuola 
http://www.giurisprudenza.unifi.it 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 al concorso 
saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016. L’informativa per il trattamento dei dati personali è pubblicata 
sul sito di Ateneo al percorso Home page > Ateneo > Protezione dati, al seguente 
link: https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html. 
 
 

 
La Presidente della Scuola di Giurisprudenza 

F.to Paola Lucarelli 
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