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di impact factor e h-index, si è rivelato problematico per una serie di
motivi, non da ultimo per il fatto che questi indici sono circoscritti a
determinate tipologie di documenti, ad alcune aree disciplinari, ad un
ambito linguistico ben definito e alla inclusione in database commerciali
con criteri di scelta non immediatamente trasparenti.
La presenza dei full-text negli archivi istituzionali potrebbe permettere
altri tipi di misurazione, validi per tutte le tipologie di lavori di ricerca, in
tutte le lingue e per tutte le discipline (numero dei download, inclusione
negli strumenti di social scholarship, numero dei link, pagerank, numero
delle viste ecc.). Gli archivi come contenitori di metadati e di testi
completi sono già stati usati in ambito europeo nel Research
Assessment Exercise (www.rae.ac.uk/) e nell’esercizio di valutazione
nazionale australiano ERA (www.arc.gov.au/pdf/ERA2010_ sub_guide.
pdf), con ottimi risultati.
Il recente lavoro di raccolta dei dati dall’archivio e di selezione delle
pubblicazioni in previsione della valutazione quinquennale della ricerca
2004-2008 ha portato alla luce alcuni limiti che riguardano in
particolare la completezza dei dati, ma ne ha sottolineato le potenzialità
anche ai fini dello sviluppo di indicatori della produttività e della
produzione delle strutture.
È in corso di completamento il lavoro sui DOI (Digital Object
Identifier) che permetterà di avere per ogni articolo, oltre l’impact

factor, anche il numero delle citazioni tratte da
Scopus.
In prospettiva, e per una maggiore correttezza
dei dati, si pensa di attivare meccanismi di
completamento automatico dei titoli delle
riviste e del codice ISSN e di prevedere
l’importazione di dati bibliografici dalle
principali banche dati e dai principali archivi
disciplinari.

Risorse
contenuti dovevano servire anche per le relazioni dipartimentali.
La presenza di un archivio da cui attingere i dati sull’attività scientifica
dei docenti afferenti ai dipartimenti ha in effetti notevolmente facilitato
il lavoro dei direttori di dipartimento, offrendo loro la possibilità 
di scegliere le pubblicazioni da inserire nella relazione e di includerne
automaticamente la descrizione bibliografica nel documento consuntivo.
Le registrazioni bibliografiche presenti in AIR sono state inoltre
utilizzate per la richiesta di finanziamento di progetti.

A partire dal 2009 AIR è stato identificato quale fonte privilegiata per 
gli esercizi di valutazione interni ed esterni e dunque il suo valore
strategico è decisamente aumentato. Dal prossimo novembre inoltre
sarà obbligatorio depositare in AIR le tesi di dottorato (metadati e full-
text), secondo quanto raccomandato dalle linee guida della Crui sul
deposito delle tesi di dottorato negli archivi aperti.A questi lavori 
di ricerca verrà così data la giusta visibilità in ambito nazionale e
internazionale e sarà permesso il deposito legale elettronico presso 
le Biblioteche nazionali centrali.
La seconda versione di AIR, andata in produzione ad aprile, è
caratterizzata da una maggiore integrazione con Surplus, la suite 
di applicazioni sviluppata dal consorzio Cilea con la Divisione Sistemi
informativi per la raccolta e il monitoraggio dei dati riguardanti 
la ricerca condotta in Ateneo. Ne fanno parte,
oltre all’archivio istituzionale, il Repertorio
competenze e il modulo di Business
intelligence, che permette l’estrazione
dall’archivio di dati variamente aggregati e
organizzati (per conteggi, elenchi e indici)
secondo le esigenze dei diversi uffici e divisioni.
Nell’ambito della valutazione della ricerca,
l’utilizzo degli indici bibliometrici, soprattutto
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La Statale sul tetto del mondo
Willem C.Vis International Commercial Arbitration Moot
di Albert Henke, coach della squadra della Statale al Willem C.Vis International Commercial Arbitration Moot, Dipartimento di diritto pubblico,
processuale, internazionale ed europeo, Università degli Studi di Milano.

L’edizione 2009/2010 del Willem C.Vis International Commercial
Arbitration Moot rimarrà negli annali della Statale per lo straordinario
risultato raggiunto dal suo team alla sua (sola) seconda partecipazione
alla più prestigiosa competizione internazionale in materia di arbitrato
e diritto del commercio internazionale: un’iniziativa che vede da anni 
la partecipazione di centinaia di università da tutto il mondo
(quest’anno più di 250 da tutti i 5 continenti). La squadra della Statale
(composta da Larisa Babii, Reas Syed, Raymundo Treves e Andrea
Zappalaglio) è stata il primo team italiano ad entrare tra le 16 finaliste,
unica squadra non di madre lingua nelle fasi finali di questa edizione,
lasciandosi alle spalle numerose Università di grande prestigio e
tradizione come Heidelberg Columbia Law School, Harvard,Yale,
Sorbonne, Bocconi e superando, nei confronti diretti, veri e propri
mostri sacri come London School of Economics (Londra) e Fordham
Law School (New York).
L’arbitrato internazionale è un settore che è andato sempre più
affermandosi negli ultimi decenni in ragione della dimensione
globalizzata e integrata dell’economia, fino a imporsi come
meccanismo per eccellenza di risoluzione delle controversie

transnazionali, soprattutto di quelle di grande entità e complessità in
molti settori strategici (energia, proprietà intellettuale, appalti,
finanza…).
Scopo fondamentale del Willem C.Vis è far conoscere agli studenti
questa materia attraverso un approccio teorico-pratico che non ha
riscontro nei piani di studio universitari, consentendo loro di svolgere
un’esperienza che può rappresentare un trampolino di lancio per
un’eventuale futura carriera in questo settore.
La competizione consiste in un processo arbitrale simulato, in cui 
le squadre di ogni ateneo si sfidano, nel ruolo di avvocati, difendendo 
la posizione del proprio cliente davanti a collegi arbitrali formati dai più
noti e insigni accademici e professionisti del settore. La competizione
inizia ogni anno con la pubblicazione on-line, in ottobre, del caso
giuridico (unico per tutte le squadre partecipanti), vertente su
problematiche giuridiche di diritto commerciale internazionale che
prevedono l’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla
compravendita internazionale di beni mobili (Vienna 1980). Ogni
squadra deve redigere, entro il mese di dicembre, un memorandum per
il Claimant (l’attore) e, entro fine gennaio, un memorandum per 

 



la motivazione, l’approccio psicologico, l’intonazione della voce, il ritmo 
e così via. Un breve ma intenso corso di teatro insomma: non va 
del resto dimenticato che ciascuno studente è chiamato ad interpretare
un ruolo, quello dell’avvocato d’affari.

Passato il comprensibile disagio iniziale, Larisa, Reas, Raymundo e
Andrea si sono tuffati con grande entusiasmo e dedizione nella
preparazione dell’oral plea, curando tutti i dettagli e alternando alle
simulazioni dinanzi a vari panels gli approfondimenti dei profili giuridici o
fattuali ancora incerti o poco chiari. L’esercizio più difficile è stato
senz’altro abituarsi a rispondere in pochi secondi in inglese a tutti i tipi
di domande possibili da parte degli arbitri. Man mano che passavano i
giorni i ragazzi hanno acquisito dimestichezza con la materia, scioltezza
con la lingua e sicurezza nei propri mezzi. Era insomma giunto 
il momento di confrontarsi con le altre squadre, italiane e straniere.
E a questo sono appunto serviti i cosiddetti pre-moots, ovvero gli
incontri preparatori (una sorta di ‘amichevoli’), della durata di due/tre
giorni, organizzati in varie parti del mondo da diverse università, centri
di ricerca e istituzioni arbitrali. La squadra della Statale ha partecipato a
4 pre-moots (Milano,Torino, Parigi e Stoccolma). Ogni pre-moots è stato
non solo l’occasione in cui testare il livello della propria preparazione,
affrontando per la prima volta l’emozione di udienze pubbliche tenute
dinanzi ad un panel di veri arbitri (professori, avvocati, funzionari di
camere arbitrali), ma anche una straordinaria occasione di interazione e
scambio culturale con studenti e docenti di altri paesi.

Il momento clou del Willem C.Vis Moot è però senz’altro la settimana 
a Vienna. La città viene invasa da più di 3.000 persone. Inutile descrivere
l’atmosfera che vi si respira, fin dal giorno dell’apertura ufficiale della
manifestazione, alla Konzerthaus di Vienna, uno dei tanti templi musicali
della città. Una folla così numerosa, riunitasi in un contesto di grande
bellezza ed armonia quale quello della capitale asburgica, è una
dimostrazione che la competizione, ancora prima che inizino le hearings
e a prescindere dal risultato finale, sarà in ogni caso un successo per
tutti coloro che vi hanno preso parte.
La competizione vera e propria si svolge in gran parte presso 
lo Juridicum, la facoltà di legge dell’Università di Vienna, e in alcuni studi
legali limitrofi. Per tutto il giorno, dalle 8 di mattina fino al tardo
pomeriggio, si svolgono le hearings di ciascun girone eliminatorio.
Nei primi 4 giorni ogni squadra affronta le squadre del proprio girone,
alternandosi nel ruolo di Claimant e Respondent.
L’inizio non è facile, perché bisogna prendere confidenza con l’ambiente
e gli arbitri, saper gestire l’emozione e le tensioni. In questi primi giorni
incominciano a circolare tra i partecipanti le prime impressioni 
sul valore delle squadre e sulla qualità dei singoli panelists.
Per quanto riguarda la squadra della Statale, dopo l’esordio con 
la squadra di Inner Temple di Londra (invero un confronto più agevole 
di quanto ci si poteva aspettare dalla scuola che forma i futuri barristers
londinesi), vi è stato il confronto con Hofstra, squadra di Long Island,
New York; indi con l’Istituto de Impresa (Madrid) e infine, in 
una combattutissima hearing (forse la più difficile delle quattro),
con l’Università di Pune (India), che l’anno scorso era arrivata seconda
su circa 230 squadre. Un osso duro insomma.
Nei primi giorni, una volta terminata la propria udienza, ogni squadra 
si chiude in albergo ad analizzare la performance, a studiare 
il memorandum degli avversari che si incontreranno il giorno
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il Respondent (il convenuto). Entrambi i memoranda sono redatti 
in inglese e vengono inviati sia agli arbitri incaricati della valutazione, sia
alle squadre che ciascuna squadra incontrerà a Vienna nel girone
eliminatorio. Segue la fase orale, che si svolge nella settimana prima 
di Pasqua, dove confluiscono, tra studenti, professori, partners di studi
legali, membri di istituzioni internazionali e osservatori, più di 3.000
persone da tutto il mondo.
Quella di quest’anno è stata indubbiamente una cavalcata entusiasmante
per la squadra della Statale.

Il caso giuridico, pubblicato in ottobre, riguardava un contratto stipulato
tra due parti, Engineering e Super Pumps (società aventi entrambe sede
in giurisdizioni fittizie), per la fornitura di alcuni componenti (le cd. P-52
pumps) da utilizzare nell’ambito di un progetto di irrigazione 
da realizzarsi in Oceania, in virtù di un ulteriore e diverso accordo
intervenuto in precedenza tra Engineering, da un lato, e Oceania Water
Service (società partecipata dal governo di Oceania), dall’altro.A seguito
di una serie di circostanze (modifiche intervenute nella legislazione di
Oceania, successivamente alla data di stipulazione del contratto tra
Engineering e Super Pumps, che imponevano adattamenti tecnici dei
componenti, incidenti lungo il percorso, ecc.), si verificavano dei ritardi
tali da condurre alla risoluzione del contratto tra Oceania e Engineering
e, di riflesso, di quello tra Engineering e Super Pumps. Nel procedimento
arbitrale instaurato a seguito di un tentativo fallito di mediazione,
Engineering chiedeva la restituzione del prezzo pagato per i componenti
non utilizzati e il risarcimento dei danni subiti per effetto 
della cancellazione del suo contratto con Oceania Water Service.
La squadra ha dedicato i primi 4 mesi allo studio del caso,
all’enucleazione e approfondimento delle problematiche giuridiche
emerse (tra cui gli effetti dello jus superveniens sulle pattuizioni
contrattuali, il comportamento tenuto dalle parti e la sua incidenza
novativa delle originarie pattuizioni, la forza maggiore, il dovere 
di mitigare i danni in capo alla controparte della parte inadempiente,
la disciplina dei contratti collegati, la mediazione …), alla ricerca 
del materiale giuridico, della dottrina e giurisprudenza di vari
ordinamenti (europei ed extraeuropei), ricerca svolta avvalendosi 
delle biblioteche milanesi (Statale, Camera Arbitrale, Sormani) nonché
di banche dati, cd roms, periodici elettronici e così via.

Gli arguments attorno ai quali si sono strutturati i memoranda sono
venuti emergendo attraverso il costante confronto e scambio di idee
tra i ragazzi e i coaches, alternando il lavoro individuale a quello di
gruppo. La parte più entusiasmante della preparazione è stata senza
dubbio quella delle hearings (ossia delle udienze orali), che si è però
rivelata anche quella più problematica da impostare, considerato che
non esistono presso la nostra Facoltà corsi appositi su come
strutturare un oral plea, e in generale sulla retorica giuridica, tanto meno
in lingua straniera. Si tratta di un’attività in cui la sicurezza, l’essere
spigliati, il carisma, ma anche la postura, l’eye contact, il coordinamento
con il proprio co-counsel contano come, e forse più, del contenuto
stesso dell’esposizione. Per affinare la tecnica è necessario lavorare su
aspetti decisamente extra-giuridici, quali appunto l’autocontrollo,

Sopra, la squadra della Statale in posa prima della finale: da sinistra Andrea Zappalaglio,
Bjorn Cetner, Albert Henke, Reas Syed, Larisa Babii, Raymundo Treves.

A destra, foto di gruppo delle 3 università italiane partecipanti,Torino, Milano Statale 
e Bocconi.
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successivo, ad affinare la struttura del proprio oral plea, a studiare bene 
il caso e i profili giuridici più importanti, a provare e riprovare
l’esposizione e così via. Un impegno full time insomma, anche a Vienna.
I membri della squadra che non parleranno il giorno successivo godono
di maggiore libertà e, oltre a partecipare a qualcuno dei tanti seminari,
workshops e conferenze organizzati a margine della competizione,
possono concedersi qualche pausa in uno degli splendidi caffè viennesi,
per una visita a uno dei tanti musei della città o per una semplice
camminata in centro. D’obbligo è in ogni caso, per la sera sera, un salto
all’Ost Bar, locale in cui si riversano più o meno tutte le squadre 
per il meritato relax dopo una giornata di lavoro.
Al termine dell’ultima udienza del girone eliminatorio, tutte le squadre
si radunano al Vienna International Centre, il centro congressi che sta 
di fronte al quartier generale delle Nazioni Unite (e che ospita tra
l’altro l’Agenzia Atomica, l’Uncitral, l’Unodc…), per conoscere il nome
delle 64 finaliste, ossia delle squadre che, superato il girone eliminatorio,
si affronteranno nei giorni seguenti in scontri a eliminazione diretta.
È senz’altro uno dei momenti più emozionanti dell’intera competizione:
in una sala gremita fino all’inverosimile, il professor Eric Bergsten,
fondatore e coordinatore del Moot, elenca i nomi delle squadre finaliste.
Tra queste, quest’anno, c’era anche la Statale. Mentre non c’erano
squadre come Sorbonne,Yale, Standford, Columbia, Bocconi, Luiss.
Insomma, da non crederci.

Nemmeno il tempo per godersi la notizia del passaggio alla fase finale
che la squadra ha dovuto precipitarsi in taxi in centro per disputare 
allo Juiridicum la prima udienza della fase finale, contro Fordham
University di New York, alla 8 di sera. Non solo un’università di madre
lingua inglese, non solo una tra le università più prestigiose al mondo,
ma, per di più, l’università e la squadra che, in questa edizione, in virtù 
dei punteggi acquisiti durante la fase a gironi, si era piazzata seconda 
(su più di 260). Da qui in avanti è stato un pieno di emozioni. I panels
di arbitri erano formati dai maggiori esperti mondiali della disciplina
(docenti delle più prestigiose università straniere, giudici delle corti
supreme, presidenti di istituzioni arbitrali internazionali). Ogni udienza 
è stata estremamente combattuta e difficile, dato l’altro livello delle
squadre finaliste e la complessità delle domande poste dagli arbitri.
I ragazzi della Statale sono arrivati a questo appuntamento

concentratissimi, hanno esposto con grande sicurezza la loro parte,
rispondendo in maniera incisiva alle domande degli arbitri, sfruttando 
gli errori avversari, impressionando per la conoscenza del caso 
e della dottrina, per la brillantezza nello stile espositivo e la solidità 
della preparazione. Al termine di ogni udienza ci si radunava nella hall
dello Juridicum per attendere, con l’adrenalina a mille, il responso di
ogni incontro. Ed è lì che, di fronte a centinaia di persone, abbiamo
saputo che avevamo sconfitto, dapprima, Fordham University, entrando 
nel ristretto club delle prime 32 squadre e, poi, il giorno successivo,
London School of Economics, entrando tra le prime 16 al mondo: mai 
una squadra italiana era riuscita a raggiungere questo obiettivo.
La cavalcata si è interrotta con una squadra canadese, al termine 
di un’udienza tiratissima e veramente per un soffio, come ha ammesso
lo stesso presidente del tribunale arbitrale. Un pizzico di delusione 
c’è stata, perché quando si arriva così vicini alla fine si vorrebbe arrivare
fino in fondo. È prevalsa in ogni caso la soddisfazione per la
straordinaria avventura rappresentata dal Moot, per tutto quanto si è
vissuto e appreso durante questo lungo viaggio.
A completare il successo l’honourable mention attribuita ad uno 
dei ragazzi della Statale (Raymundo Treves) per le sue performances 
in qualità di oralist.

Oltre a far conoscere ai ragazzi il mondo dell’arbitrato internazionale,
il Moot si è rivelato un ottimo biglietto da visita per le selezioni 
di programma di studio e lavoro per l’estero attivati dalla Facoltà.
Come già accaduto l’anno scorso, due ragazzi della squadra sono stati
selezionati per svolgere un semestre di studio a Berkley (California) 
e un altro per il progetto Erasmus alla Sorbona di Parigi.
Il Moot è stato altresì tenuto in considerazione ai fini della selezione 
per gli stages presso due istituzioni internazionali, la Court 
International Arbitration dell’ICC di Parigi e la Commissione delle
Nazioni Unite per il Commercio Internazionale (Uncitral) di Vienna.
In avventure di questo tipo i ringraziamenti si sprecano.
Innanzitutto al Rettore Decleva, per il supporto, l’incitamento 
e il grande sostegno alla squadra, e a Nerina Boschiero, direttore 
del Dipartimento di Diritto pubblico, processuale, internazionale 
ed europeo, per aver sempre creduto nel progetto e averlo appoggiato
con la consueta energia ed entusiasmo.Vanno poi ringraziati i ragazzi
della squadra, per l’impegno, la dedizione, la determinazione e
l’entusiasmo dimostrati dall’inizio alla fine; gli assistant coaches (Bjorn
Cetner, studente Erasmus di Heidelberg, Sonia Angeli, praticante
avvocato, Edoardo Arbasino, avvocato, Federico Ferraris e Martino
Zulberti, dottorandi di ricerca, Ida Pernarella).
Un ricordo e un ringraziamento vanno anche ai ragazzi della squadra
dell’anno scorso, i veri pionieri del Moot (Flavia Marisi, Giada Caravello,
Luigi Pintaldi,Antonio Segurini, Giulia Vaillar, Renato Treves,
Tommaso Poggiani, Fiammetta Bonfigli).
L’obiettivo è che l’edizione 2009/2010 non rimanga un episodio isolato
ma rappresenti per la Statale, così come per altre prestigiose istituzioni
nel mondo, l’inizio di una lunga e gloriosa tradizione.

In alto, un momento libero tra un’udienza e l’altra: la squadra della Statale di Milano 
e quella indiana di Pune.

Di fianco, Pre-Moot in Aula Crociera, in Ateneo.
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