
 

 

 
 
 

 
AVVISO  

PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI  
ALLA QUINTA EDIZIONE DELLE MEDIAZIONI FIORENTINE (MEF) 

 

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;  

- considerato che tale metodologia didattica 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; 

- considerato l’interesse dimostrato dagli studenti nelle precedenti quattro edizioni delle Mediazioni 

fiorentine, che con la collaborazione di mediatori, avvocati, notai e imprenditori hanno partecipato 

alle gare di mediazione per la soluzione di conflitti ricorrendo all’utilizzo delle tecniche di 

mediazione; 

- considerato che gli studenti partecipanti alle MeF non solo imparano facendo, ma al contempo si 

nutrono di valori indispensabili per una società evoluta e decisivi per una nuova cultura giuridica 

fondata su ascolto, consapevolezza, riconoscimento, autonomia, responsabilità; 

 

bandisce 

 

la procedura di raccolta di adesioni degli studenti alle Mediazioni fiorentine che si svolgeranno secondo il 

seguente programma: 

Formazione  

• Venerdì 27/9/2019, 14-18 Saluti e presentazione AGGF; Paola Lucarelli e Laura Ristori – Le 

Tecniche della gestione del conflitto in mediazione; Incontro Mediatori, Giudici e Coaches 

• Venerdì 4/10/2019, 9-13 Paola Lucarelli e Laura Ristori – Le Tecniche della gestione del conflitto in 

Mediazione  

• Venerdì 11/10/2019, 14-18 McIlwrath Michael – Come Negoziare in Mediazione; Consegna casi e 

abbinamenti Coaches/Squadre 

• Venerdì 18/10/2019, 14-18 Simulazione di casi 

Lunedì 21/10/2019 dalle 10:30-13:30 Seminario inaugurale 

 



 

Gare 

• Lunedì 21/10 Turno preliminare, Primo caso, ore: 15-17 e 17-19 

• Martedì 22/10 Turno preliminare, Secondo caso, ore: 9-11 e 11-13 

• Mercoledì 23/10 Quarti 11-13 

• Giovedì 24/10 Semifinale 9-11 

• Venerdì 25/10 Finale 11-13 

 

Premi 

- finanziamento della trasferta degli studenti della Scuola di Giurisprudenza componenti le squadre 

finaliste delle Mediazioni Fiorentine alla CIM – Competizione di Mediazione a Milano (27/29 febbraio 2020, 

con docente accompagnatore) 

- per gli studenti della Scuola di Giurisprudenza che hanno partecipato alle Mediazioni Fiorentine 2019: 

partecipazione alla selezione per le competizioni internazionali 2020 (Amburgo, Parigi, Vienna). La selezione 

si svolgerà nell’ultima settimana di ottobre. 

 La selezione per le gare internazionali sarà bandita il giorno 26/09/2019 e si terrà il giorno 

31/10/2019, alle ore 9:30, presso l’edificio D4, stanza 3.28. La commissione è formata dalla Professoressa 

Paola Lucarelli, dalla Professoressa Alessandra De Luca e dalla Dott. Nicole Lazzerini. 

 

Art. 1 - Requisiti di ammissione 

Possono accedere alle MeF gli studenti iscritti al II, III, IV, V e fuori corso dei Corsi di laurea Magistrale in 

Giurisprudenza, Giurisprudenza italo/francese, Giurisprudenza italo/tedesca, Scienze dei Servizi Giuridici. 

Gli studenti della Scuola di Giurisprudenza parteciperanno alle Mef nel ruolo di avvocati o parti. Alla quinta 

edizione delle Mef parteciperanno anche gli studenti della Scuola di Economia nel ruolo di parti imprenditori o 

manager. 

Le domande degli studenti della Scuola di Giurisprudenza saranno accolte fino al raggiungimento del numero 

massimo di 96 studenti in ordine di arrivo. Tale numero sarà ridotto in ragione del numero degli iscritti della 

Scuola di Economia, che non potrà comunque superare il numero di 48 studenti. 

Nel caso di domande che eccedono il numero di domande accoglibili, verrà data la precedenza agli studenti 

con la media degli esami più alta. 

  

Art. 2 – Domanda di partecipazione  

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata per email al seguente indirizzo: 

scuola@giurisprudenza.unifi.it. Nell’oggetto della mail deve essere indicata la dizione: ‘Mediazioni fiorentine’. 

Le domande dovranno in ogni caso pervenire entro e non oltre le ore 19 del 20 settembre 2019. 

Nella domanda il concorrente 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, il proprio recapito telefonico, l’indirizzo e-mail istituzionale; 

- l’anno di iscrizione al Corso di laurea, i CFU conseguiti e la media dei voti degli esami;  

 

 

 



 

Art. 4 – Riconoscimento attività 

Gli studenti che parteciperanno alle Mediazioni fiorentine potranno ottenere il riconoscimento di 3 CFU tra le 

attività a scelta libera. Il riconoscimento potrà essere chiesto sulla base della documentazione che verrà 

rilasciata ai singoli studenti attestante la regolare partecipazione delle attività previste, e segnatamente: la 

frequenza a: 

a) seminario inaugurale 

b) 16 ore di lezione 

c) preparazione della squadra assistita dal coach 

d) partecipazione alle gare 

Totale ore: 36 

 

  Art. 5 – Pubblicità  

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

 

Art. 7 –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 di raccolta delle adesioni. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare 

i diritti ai sensi del suddetto Regolamento. 

 
Il Presidente della Scuola di Giurisprudenza 
 

f.to Paola Lucarelli 
 
 
 
 
Firenze, 30 luglio 2019, Prot. n. 136617 V/6.27 

  



 

 
DOMANDA PER LA PROCEDURA DI RACCOLTA DELLE ADESIONI 

DEGLI STUDENTI ALLE MEDIAZIONI FIORENTINE 
 

 
Al Presidente della Scuola di Giurisprudenza  
Via delle Pandette, 32 - 
50127 Firenze  

 
 
Il/La sottoscritto/a (cognome) …………………………………………. (nome) …………………..…..……………… 

CHIEDE  

di partecipare alla quinta edizione delle Mediazioni fiorentine. 

 

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 richiam ate e decadrà immediatamente dalla eventuale attrib uzione 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 ..…………………….... 

codice fiscale ………………………………………………………di essere residente a…….……………….….….. 

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

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

e-mail ................................................................ @stud.unifi.it 

 

DICHIARA inoltre: 

di essere regolarmente iscritto per l’a.a. 2018-201 9 al (indicare l’anno di iscrizione) ….  del corso di 

laurea: …………………………….. 

 

DICHIARA inoltre di aver conseguito …… CFU e come v oto medio degli esami ……. 

 

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 Rett orale 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’eventua le stipula e gestione del 

rapporto con l’Università. In qualsiasi momento gli  interessati potranno esercitare i diritti ai sensi  del suddetto Regolamento. 

 

 

__________________________  ________________________________ 

 Data Firma 

 

 


