
 
AVVISO PER LA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI  

AL PROGRAMMA DI CLINICA LEGALE “COESIONE E DIRITTO” 
A.A. 2017/ 2018 

 
SCADENZA DELLE CANDIDATURE: 24 FEBBRAIO 2018 

 
PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA: 13 febbraio 2018, ore 18.00,  

Sala di Lettura, via Auletta, 14, Catania 
 

Per ulteriori informazioni sul Programma vai alla pagina dedicata 
 

 
La Clinica Legale “Coesione e Diritto” è un Programma avanzato di formazione 

giuridica in Diritto Internazionale e dell’Unione europea promosso nel Dipartimento di 
Giurisprudenza in collaborazione con il Centro Studi Coesione e Diritto.  

Nel quadro degli obiettivi di Learning by Doing e delle iniziative di Terza Missio-
ne del Dipartimento di Giurisprudenza, il Programma si propone di formare giovani giu-
risti esperti educati alla sperimentazione di competenze e abilità pratiche, secondo le 
metodologie dell’insegnamento clinico.   

Tra innovazione dei modelli didattici e impegno sociale, la Clinica legale offre agli 
studenti l’occasione di partecipare a team di assistenza legale gratuita, elaborare stra-
tegie difensive, redigere pareri e svolgere ricerche e consulenza legale di secondo livel-
lo, condurre negoziazioni e attività di mediazione, interagire con altri attori sociali e 
utenti nel rispetto di codici deontologici, promuovere campagne di informazione giuri-
dica e promozione dei diritti fondamentali, affiancati e coordinati da docenti del Dipar-
timento e tutor specializzati.  
 
ORGANIZZAZIONE | Il Programma di Clinica Legale ha una durata annuale e include la 
partecipazione a incontri laboratoriali, seminari, gruppi di studio e sessioni di lavoro 
destinate allo studio di questioni e casi scelti.  
 
DESTINATARI | La Clinica seleziona annualmente fino ad un numero massimo di 15 
partecipanti selezionati tra: 
  
 Studenti-esse iscritti/e al quarto o al quinto anno del Corso di Laurea Magistrale 

a ciclo unico in Giurisprudenza e che abbiano superato almeno 13 esami di pro-
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fitto. Saranno valutate con priorità le candidature di quanti abbiamo maturato 
un’adeguata formazione di base nelle materie fondamentali e opzionali e nelle 
“altre attività formative” afferenti ai settori  disciplinari del diritto internazionale 
e dell’Unione europea;    
 

 Laureati/e in Giurisprudenza entro il primo anno dal conseguimento del Diploma 
di Laurea; 
 

 Specializzandi e Dottorandi di ricerca.  
 

COME PARTECIPARE | Gli interessati a collaborare ai Progetti della Clinica Legale sono 
inviati ad inviare manifestazioni di interesse, corredate da un Curriculum Vitae entro e 
non oltre il 24 febbraio 2018.  
 
CONTATTI: risorse.internazionali@lex.unict.it 
 
Gli interessati sono invitati a partecipare all’incontro di presentazione della Clinica lega-
le che avrà luogo martedì 13 febbraio 2018 alle ore 18.00, nella sala di lettura del ples-
so di via Auletta, 14 (Dipartimento di Giurisprudenza).  
 
Il gruppo di lavoro selezionato per la partecipazione alla Clinica legale inizierà le proprie 
attività nel corso del secondo semestre didattico 2017/2018. 
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