
 

 

STATALE INTERNATIONAL MOOTS' SELECTION DAY  

Si informano gli studenti che quest'anno tutte le procedure di selezione per formare le squadre di studenti 

che parteciperanno alle varie competizioni internazionali coordinate dall'Ateneo (e indicate qui sotto) si 

svolgeranno congiuntamente. 

Si tratta, in particolare, dei seguenti Moots: 

- Il Moot di Parigi sulla MEDIAZIONE 
ICC Mediation Competition   
https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/professional-
development/international-commercial-mediation-competition/  

 

- Il Moot di Vienna sull’ARBITRATO COMMERCIALE INTERNAZIONALE  
Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot 
https://vismoot.pace.edu/ 
 

- Il Moot di DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO  
Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition  
https://www.ilsa.org/ 

 

- Il Moot sulla NEGOZIAZIONE INTERNAZIONALE 
International Negotiation Competition 
http://www.cdrcvienna.org/cdrc-vienna/the-competition/ 
 

- Il Moot di Francoforte sull'ARBITRATO INTERNAZIONALE TRA STATI E 
PRIVATI IN MATERIA DI INVESTIMENTI 
Frankfurt Investment Arbitration Moot Court  
http://www.investmentmoot.org/ 

 

- Moot Court dell'Aia sulla CORTE PENALE INTERNAZIONALE 
ICC Moot Court Competition 
http://iccmoot.com/ 
 

La partecipazione alle selezioni è riservata agli studenti del Corso di Laurea in Giurisprudenza, e agli 

Studenti della Laurea specialistica in Sviluppo Sostenibile iscritti al primo anno. Per le competizioni di 

mediazione e di negoziazione, sono invitati a presentare la candidatura anche gli studenti di altri corsi di 

laurea diversi da Giurisprudenza. 

Requisiti ed elementi di valutazione: 

- ottima conoscenza, parlata e scritta, della lingua inglese; 

- media dei voti degli esami universitari; 

- eventuali esperienze extra-curriculari considerate rilevanti.  

Gli studenti interessati sono pregati di inviare, entro e non oltre il 3 marzo 2018, all'indirizzo 

mootcourt@unimi.it [Oggetto: Moot Application], in un unico file PDF (per unire i files si 

suggerisce mergepdf.net):  

- curriculum vitae in inglese; 

- certificazione ufficiale degli esami universitari sostenuti con relativa votazione;  
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- eventuali certificazioni linguistiche; 

- lettera di motivazione in inglese (max 500 parole), indicando espressamente, in ordine 
decrescente, le proprie preferenze in relazione a tutte le competizioni suindicate.  
 

La procedura di selezione si svolgerà nelle date e secondo le modalità seguenti:  

 il giorno 6 marzo 2018, alle ore 17.30, in aula M 502 di via Santa Sofia n. 9/1 (5to piano), test scritto 

in inglese, articolato in due parti: a) composizione libera su un tema generico (30 minuti); b) 

risoluzione di un problema logico (1 ora); 

  

 il giorno 9 marzo 2018, alle ore 09.00, in aula Malliani (Aula Lauree di Medicina), via Festa del 

Perdono 7, colloqui orali in inglese; 

 

 [solo per i candidati pre-selezionati per il Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot e per 

il Frankfurt Investment Arbitration Moot Court], il giorno stesso dei colloqui orali (e dunque il 9 marzo), nel 

pomeriggio (a partire dalle ore 16.00), prova di team-working. 

I risultati delle selezioni verranno ufficializzati entro l'11 marzo 2018.  

Per maggiori informazioni, si prega di contattare i coordinatori ai seguenti indirizzi:  

Per ICC Mediation Competition e International Negotiation Competition 

 Prof. Luigi Cominelli (luigi.cominelli@unimi.it) 

Per Vis International Commercial Arbitration Moot e Frankfurt Investment Arbitration Moot Court  

 Prof. Albert Henke (albert.henke@unimi.it) 
 
Per Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition  

 Dr. Luigi Crema (luigi.crema@unimi.it) 
 
Per ICC Moot Court Competition (Corte Penale Internazionale) 

 Prof. Chantal Meloni (chantal.meloni@unimi.it) 
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