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Il corso “Il diritto internazionale nel processo. Simulazioni processuali in materia interna-
zionalistica” è inserito nel piano annuale dell’offerta formativa del Dipartimento di Giurisprudenza 
2017/18 come ulteriore attività formativa (UAF) nel quadro delle iniziative didattiche di Diritto In-
ternazionale e dell’Unione europea. Esso prevede il riconoscimento di 5 crediti formativi (CFU) a 
coloro che abbiano frequentato con profitto le attività programmate e superato la relativa verifica 
finale. 

L’attività formativa si rivolge a studenti/esse che intendano candidarsi per la composizione 
delle squadre di mooting del Dipartimento di Giurisprudenza o che siamo comunque interessati 
alle tematiche del corso.    

Obiettivo del Corso è quello di approfondire la conoscenza teorica e pratica dei profili del 
processo davanti ai tribunali internazionali e delle principali litigation skills comunemente in uso 
nei mooting contests. 

La frequenza del Corso e il superamento del relativo esame finale sono requisito necessario 
per la partecipazione alle selezioni per la formazione delle squadre di mooting del Dipartimento. Il 
corso è indirizzato a studenti/esse che abbiano sostenuto gli esami di Diritto internazionale, di Di-
ritto dell’Unione europea e, preferibilmente, di Diritto processuale civile.  

L’attività formativa propone la frequenza di 30 ore d’aula durante il secondo semestre 
dell’A.A. 2017/2018 in ragione di un incontro settimanale. Il 50% delle lezioni e  seminari si terrà in 
lingua inglese. 

La partecipazione al Corso è limitata ad un numero di 25 studenti/esse. Le candidature po-
tranno essere trasmesse, entro e non oltre le ore 12.00 del 14 Aprile 2018, inviando il modulo A) 
allegato all’indirizzo email risorse.internazionali@lex.unict.it. Requisito imprescindibile è  la cono-
scenza della lingua inglese [Raccomandato un livello almeno B1 CEFR (Common European Fra-
mework of Reference for Languages)]. 

La valutazione delle candidature sarà effettuata tenendo conto della media dei voti riportati 
negli esami di diritto internazionale e di diritto dell’Unione europea, e, in subordine, dell’ordine di 
presentazione delle domande. L’eventuale superamento dell’esame di diritto processuale civile sa-
rà considerato titolo preferenziale di ammissione al Corso.  

La lista degli ammessi sarà pubblicata nella pagina web dedicata alla UAF.  
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Modulo di candidatura All.to A) 

 
 

IL DIRITTO INTERNAZIONALE NEL PROCESSO | UAF|  5 CFU 
 

A.A. 2017/18 | II semestre 
 
 

Cognome 
 

 

Nome 
 

 

Matricola 
 

 

Corso di laurea  
 

 

Esame di diritto  internazionale 
 
 
Esame di  Diritto Dell’unione Europea 

Voto conseguito 
 
 
Voto conseguito 

Esame di  
Diritto Processuale Civile  
 
Conoscenze Linguistiche (Inglese) 

 
Voto conseguito: 
 
Livello CEFR:  

Recapito Telefonico (Opzionale) 
 

 

Indirizzo E-Mail 
 

 

Data e luogo di nascita 
 

 

Documento di identità  n. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


