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AVVISO PER LA SELEZIONE DI PARTECIPANTI AL 

PROGRAMMA DI CLINICA LEGALE “COESIONE E DIRITTO” 
A.A. 2022/2023 

 
ATTIVITÀ DIDATTICA COMPLEMENTARE (6 CFU) 

 
È aperta la selezione di nuovi partecipanti al Programma di Clinica Legale “Coesione e Diritto” per 
la realizzazione di nuovi progetti nell’anno accademico 2022/2023. 
 
COS’È | La Clinica Legale è un Programma avanzato di formazione giuridica teorico-pratica in Diritto 
Internazionale e dell’Unione europea promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza in collaborazione 
con il Centro Studi “Coesione e Diritto”. Il Programma, laboratorio di Learning by Doing, mira a 
formare giovani giuristi/e secondo le metodologie dell’insegnamento clinico, offrendo ai/alle partecipanti 
l’opportunità di misurarsi con la dimensione concreta dell’applicazione del diritto e di comprenderne e 
sperimentarne la funzione sociale. In quest’ottica, la formazione teorica preliminare è integrata da attività 
di taglio pratico, che permettono ai/alle partecipanti di confrontarsi con casi reali e di acquisire 
conoscenze attraverso l’esperienza diretta del diritto nella sua applicazione. I/Le partecipanti sono 
coinvolti, in particolare, in attività di studio e ricerca per la redazione di pareri legali, rapporti, memorie e 
interventi, anche in veste di amicus curiae, presso organi e organismi internazionali, iniziative di public interest 
lawyering, campagne di informazione giuridica, rassegne normative e giurisprudenziali e attività di training 
professionale in collaborazione con partner esterni e altre cliniche legali italiane ed europee. Presso la 
Clinica Legale è attivo uno Sportello di secondo livello per attività di assistenza pro bono in aree di interesse 
quali: cittadinanza e diritti umani nello spazio internazionale ed europeo; migrazioni e asilo; questioni di 
genere e diritto internazionale ed europeo.  
 
CARATTERISTICHE E DURATA | Il Programma annuale di Clinica Legale 2022/2023 propone una 
formazione teorica seguita dallo svolgimento di attività pratiche nell’ambito di progetti clinici di 
consulenza, informazione e advocacy in collaborazione con partner esterni. La partecipazione con 
profitto alle attività cliniche, certificata dalle relazioni finali dei partecipanti sulle attività svolte, comporta 
il riconoscimento di 6 crediti formativi universitari (CFU). 
 
PROGETTI 2021/2022 | Nell’anno accademico 2022/2023 la Clinica Legale “Coesione e Diritto” sarà 
impegnata, tra le altre, nelle seguenti attività (in grassetto i progetti aperti a possibili candidature): 

− Strategic litigation e preparazione di memorie in veste di amicus curiae / interventi in 
relazione a procedimenti in corso dinanzi a giurisdizioni e organismi internazionali;  

− Attività di ricerca, peer review e redazione di rapporti Country of Origin Information 
(COI); 

− Attività di supporto a sportelli legali;  
− Attività di ricerca, aggiornamento e redazione di rassegne sulla giurisprudenza nazionale ed 

europea in materie internazionalistiche nel quadro del progetto European Gaius e della 
collaborazione con la piattaforma European Database of Asylum Law (EDAL);  

− Attività di monitoraggio civico su progetti finanziati;  

http://www.lex.unict.it/it/cdl/osservatorio-della-giurisprudenza-newsletter-gaius
https://www.asylumlawdatabase.eu/it
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− Attività di consulenza legale pro bono;  
− Attività di supporto e formazione su minori stranieri non accompagnati in collaborazione 

con Consiglio Italiano per i Rifugiati ONLUS (CIR) nell’ambito del progetto “Strengthening 
Guardianship System in Sicily”. 

− Attività di advocacy e terza missione in materia di diritti umani e violenza di genere.  
 
DESTINATARI | Sono ammessi alla selezione i/le candidati/e in possesso dei seguenti requisiti: 

− gli/le studenti 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 profitto. 
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 pubblico e privato e dell’Unione europea; 

− laureati/e in Giurisprudenza entro il primo anno dal conseguimento del Diploma di Laurea; 
− specializzandi/e e dottorandi/e di ricerca. 

Costituiscono titoli preferenziali il possesso di certificazioni linguistiche e/o esperienze di mobilità 
internazionale per studio, tirocinio o ricerca. 
 
OPPORTUNITÀ E PREMIALITÀ | La partecipazione con esito positivo al programma annuale di Clinica 
Legale comporta il riconoscimento di 6 CFU.  
Ai/alle partecipanti che avranno acquisito i suddetti crediti potrà essere attribuito fino a 1 punto 
aggiuntivo in sede di calcolo del voto finale di laurea, sulla base della delibera del Consiglio di 
Dipartimento del 22 ottobre 2020, n. 11. 
I/le partecipanti al programma potranno accedere a tirocini curriculari presso gli enti che collaborano 
con la Clinica legale (Tribunale di Catania, I Sezione Civile, enti e reti partner, sportelli legali, cliniche 
legali associate a progetti).  
 
COME PARTECIPARE | Per partecipare alla selezione è necessario inviare la propria candidatura 
all’indirizzo e-mail risorse.internazionali@lex.unict.it e, in copia conoscenza (cc), all’indirizzo 
clinicalegalecoesioneediritto@gmail.com, allegando il proprio Curriculum Vitae corredato da una lettera di 
motivazione, entro e non oltre il 30 novembre 2022.  

Alla scadenza del termine per l’invio delle candidature, i/le candidati/e saranno informati sulla data e le 
modalità del colloquio.  

 
MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI  

− E-MAIL: clinicalegalecoesioneediritto@gmail.com 

− WEB: Clinica Legale Coesione e Diritto  

− FACEBOOK: Legal Clinic Coesione e Diritto - UniCt 

− INSTAGRAM: lawclinicunict 

− TWITTER: @LawClinicUnict 

mailto:risorse.internazionali@lex.unict.it
mailto:clinicalegalecoesioneediritto@gmail.com
mailto:clinicalegalecoesioneediritto@gmail.com
https://www.facebook.com/LawClinicUnict/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/lawclinicunict/
https://twitter.com/LawClinicUnict?s=20

