
Attività formative esterne 

VISITA PROGRAMMATA A STRABSBURGO  
E PARTECIPAZIONE AD UNA UDIENZA PUBBLICA 
PRESSO LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI  

Scadenza per la presentazione delle candidature: 24 aprile 2023 

È indetta una selezione riservata a n. 10 studenti/esse per la partecipazione ad una udienza pubblica 
presso la Corte europea dei diritti umani, con sede a Strasburgo. 

L’iniziativa intende favorire la conoscenza e l’approfondimento delle procedure di ricorso alla Corte 
mediante la partecipazione degli/lle studenti/esse selezionati ad un programma seminariale e a 
un’udienza presso l’istituzione da programmarsi entro il mese di ottobre 2023.  
Gli/le studenti /esse selezionati parteciperanno ad incontri preparatori della durata complessiva di 6 
ore. È prevista una verifica finale (relazione sul caso trattato in udienza). 

Criteri di ammissione 

Sono ammessi/e alla selezione i/le candidati/e in possesso dei seguenti requisiti: 

- iscrizione al Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza nell’Università di Catania;
- CFU maturati in carriera relativi agli insegnamenti di Diritto internazionale e di Diritto dell’Unione
europea;
- adeguata conoscenza della lingua inglese e/o francese (livello certificato di conoscenza linguistica
tra: inglese B2, francese B1).

Criteri di selezione costituenti titolo preferenziale 

- media ponderata degli esami sostenuti pari o superiore a 27/30
- partecipazione con profitto a Corsi erogati in lingua straniera nel Dipartimento di Giurisprudenza;
- esperienze curriculari di mobilità internazionale / Erasmus
- partecipazione con profitto a corsi di simulazione processuale (UAF);
- partecipazione con profitto a programmi di didattica clinica.

Modalità di consegna della documentazione e tempistica 
Per la presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere utilizzato il modulo di candidatura 
(allegato 1), corredato da copia del documento di identità, dalla Carriera UniCt dello/a studente/essa 
e da eventuali altri allegati (Certificazioni linguistiche).  
La domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno essere inviati in formato pdf entro e non 
oltre le ore 12.00 del 24 aprile 2023 esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo 
risorse.internazionali@lex.unict.it. 

mailto:risorse.internazionali@lex.unict.it


Gli/le studenti/esse selezionati/e potranno fruire di un contributo finanziario a supporto dei costi di 
partecipazione nei termini indicati da comunicazioni o avvisi per la copertura delle spese di 
partecipazione ad attività formative esterne. 
 
Catania, 14 marzo 2023 
 
 
Allegato 1  
 

MODULO DI CANDIDATURA 
AVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AD UNA UDIENZA PUBBLICA 

PRESSO LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________nato/a a 
___________________________________________________________ prov. __ il ____________ 
residente in _________________________________________________________prov. ________ 
CAP __________ via______________________________________________________ n. ______ 
C.F. ______________________cellulare ______________ e-mail ____________________________  
 
       CHIEDE  
di partecipare alla selezione per la partecipazione Ad una udienza pubblica presso la Corte europea 
dei diritti umani con sede in Strasburgo. A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
 

DICHIARA 
-  di essere iscritto/a al corso di laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di 
Catania, anno _____, matricola n. ___________________;  
-  di essere in possesso dei seguenti requisiti per la selezione e titoli preferenziali: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda: 
- copia di un documento di identità in corso di validità.  
- certificazione dello stato attuale di Carriera UniCt.  
 
Ai sensi della normativa sulla privacy, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, il/la sottoscritto/a 
autorizza l’Università degli Studi di Catania al trattamento dei dati personali, ai fini della gestione della 
procedura di selezione. 
 
Data 
          Firma 


