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DECRETO n. 14077 

Prot. n. 189490-V/6.45 del 19.12.2017 

 

IL PRESIDENTE 

 

DECRETA 

L’emanazione del seguente avviso per selezionare: 

 

quattro studenti che presenteranno domanda per partecipare a: 

 

IBA-VIAC CDRC VIENNA 

THE MEDIATION AND NEGOTIATION COMPETITION 

4th edition  - Vienna 17-20 July 2018 

 

Art. 1 - Requisiti di ammissione 

Possono accedere alla selezione gli studenti che: 

- per l’a.a. 2017/2018 siano iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (classe LMG/01), al 

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza italiana e francese, al Corso di Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza italiana e tedesca, al Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici della Scuola di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze; 

- abbiano partecipato alle “Mediazioni Fiorentine” negli anni 2016 o 2017; 

- che dimostrino un’ottima conoscenza delle tecniche di negoziazione e mediazione dei conflitti; 

- che dimostrino un’ottima conoscenza della lingua inglese. 

 

Art. 2 – Domanda di partecipazione  

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo il fac-simile allegato, dovrà essere indirizzata 

al Presidente della Scuola di Giurisprudenza – via delle Pandette, 32 – 50127 Firenze, e pervenire entro le 

ore 12.30 del 10 gennaio 2018 . 

Le domande dovranno essere presentate direttamente al personale della segreteria della Scuola di 

Giurisprudenza (via delle Pandette n. 32 – edificio D1 – secondo piano- orario: lunedì e mercoledì dalle 

10,30 alle 12,30, martedì dalle 15 alle 16,30). 

Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità: 

- le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, il corso di laurea a cui è iscritto, il 

numero di matricola presso l’Università di Firenze, la residenza ed il domicilio eletto ai fini della 

selezione, il proprio recapito telefonico, l’indirizzo e-mail; 

- di essere regolarmente iscritto per l’a.a. 2017/2018; 
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- il livello di conoscenza dell’inglese. 

 

Art. 3 – Procedure per la selezione 

Una Commissione nominata dal Presidente della Scuola selezionerà i candidati (il colloquio si svolgerà in 

data 16.01.2016 ore 9.30 in aula D4/0.03) e formerà una graduatoria tenendo conto delle conoscenze in 

materia di mediazione dei conflitti e di lingua inglese che comunque saranno accertate dalla Commissione 

tramite il colloquio. 

 

Art. 4. Rimborso delle spese sostenute 

Gli studenti selezionati, la cui domanda di partecipazione alla competizione viennese sarà accolta 

dall’organizzazione dell’evento, otterranno il rimborso delle spese dietro presentazione di documenti originali 

e nella misura prevista dalla normativa vigente in materia. Saranno rimborsate le spese relative a: 

• mezzi di trasporto (per il rimborso dovrà essere presentata una ricevuta nominativa); 

• pernottamento (per il rimborso dovrà essere presentata una ricevuta nominativa); 

• vitto (per ogni giorno di permanenza nella sede estera potrà essere rimborsata una ricevuta 

individuale per il pranzo e una ricevuta individuale per la cena). 

 

Art. 5 – Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento concorsuale è la sig.ra Eleonora Biagiotti, Scuola di Giurisprudenza, via 

delle Pandette n. 32, 50127 Firenze. 

 

Art. 6 –Pubblicità 

Il bando sarà pubblicato nella sezione ‘news’ del sito della Scuola http://www.giurisprudenza.unifi.it e 

pubblicato sull’albo Ufficiale dell’Università. 

 

Art. 7 –Trattamento dei dati personali  

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, 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 concorsuale. In qualsiasi momento gli interessati 

potranno esercitare i diritti ai sensi del suddetto Regolamento. 

 

Firenze, 18 dicembre 2017 

  

 Il Presidente 

 f.to Paolo Cappellini 
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DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

DEGLI STUDENTI PARTECIPANTI ALLA COMPETIZIONE DI MEDIAZIONE 

IBA-VIAC CDRC VIENNA THE MEDIATION AND NEGOTIATION COMPETITION 

4ᵃ edizione - Vienna 17-20 luglio 2018 

 

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 formazione del team che parteciperà alla seguente competizione: 

IBA-VIAC CDRC VIENNA THE MEDIATION AND NEGOTIATION 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 decadr à 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 …………………….……………………………………………….. (pr. …..) il ………..………………… 

- di essere residente a ……………………….….… (pr. .…) CAP …………., via …………………………………… n .….  

con recapito agli effetti della selezione: 

via ……………………………………………………… n .……. CAP ………… città …………….………………… (pr. ….)  

tel./cel. .……………..…………………….., MATRICOLA N° _____________________ 

codice fiscale ……………………………………………….. e-mail ...............................................@stud.unifi.it 

DICHIARA INOLTRE 

� di essere iscritto per l’a.a. 2017/2018 

□ al Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza  dell’Università degli Studi di Firenze; 

□ al Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza italiana e francese  dell’Università degli Studi di Firenze; 

□ al Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza italiana e tedesca  dell’Università degli Studi di Firenze; 

□ al Corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici  dell’Università degli Studi di Firenze; 

□ di aver partecipato alle “Mediazioni Fiorentine” nel 2016; 

□ di aver partecipato alle “Mediazioni Fiorentine” nel 2017; 

� di conoscere la lingua inglese con livello ………………………………………..; 

� di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito. 

Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali trasmessi con la domanda di partecip azione al concorso, ai sensi del 
Regolamento di Ateneo, emanato con Decreto Rettoral e 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 stipul a e gestione del rapporto con 
l’Università. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti ai sensi del suddetto  Regolamento. 

 
Data __________________________ firma ____________________________ 


