
 
BANDO DI SELEZIONE  

 

European Law Moot Court Competition  

Si informano gli studenti iscritti ai corsi di laurea del Dipartimento di Giurisprudenza che è 
indetta la procedura di selezione per la squadra dell’Università di Pavia partecipante 
all’edizione 2021-2022 dell’European Law Moot Court Competition. Si tratta della più 
prestigiosa competizione di diritto dell’unione europea al mondo, a cui partecipano oltre 100 
squadre dalle migliori università europee e non solo, attraverso simulazioni di procedimenti 
giudiziari davanti alla Corte di Giustizia, condotti in lingua inglese o francese (per maggiori 
informazioni https://www.europeanlawmootcourt.eu ).  

REQUISITI RICHIESTI:  
- Iscrizione almeno al secondo anno di un corso di laurea organizzato dal Dipartimento 

di Giurisprudenza dell’Università di Pavia; 
- Ottima conoscenza della lingua inglese, sia parlata che scritta (la conoscenza della 

lingua francese è altamente apprezzata, ma non necessaria); 
- Media esami non inferiore a 26/30; 
- Capacità di lavorare in gruppo; 

 
MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA:  
 
Per inviare la propria candidatura è necessario procedere all’invio della seguente 
documentazione:  

- Curriculum vitae  
- Autocertificazione dei voti universitari (scaricabile dall’area riservata Unipv)  
- Eventuali certificazioni di lingua  

La documentazione dovrà essere inviata agli indirizzi giulia.rossolillo@unipv.it e 
eumoot.pavia@gmail.com entro e non oltre le ore 12 di Lunedì 4 Luglio 2022.  
La selezione dei membri della squadra è basata sul merito e sulla motivazione dei candidati 
che sarà valutata attraverso un successivo colloquio che verrà successivamente comunicata. 
Nella stessa sede si provvederà a verificare la conoscenza della lingua inglese.  
 
PROGRAMMA COMPETIZIONE (le date sono da considerarsi indicative):  

- 1 settembre: pubblicazione del caso, che avrà ad oggetto diversi casi concernenti il 
diritto dell’Unione che saranno riuniti nel medesimo ricorso pregiudiziale alla Corte di 
Giustizia dell’Unione europea.  

- Fine novembre: consegna di due memoranda in lingua inglese, a sostegno delle 
diverse posizioni sulle questioni pregiudiziali.  

- Gennaio/Febbraio: pubblicazione risultati fase scritta;  
- Marzo (eventuale): nel caso in cui la squadra si qualifichi tra le prime 48 posizioni sarà 

ammessa a partecipare ad una delle 4 fasi orali regionali; 
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- Aprile (eventuale): le 4 squadre vincitrici delle fasi regionali saranno ammesse alla fase 
finale davanti alla Corte di Giustizia a Lussemburgo; 
 

Le eventuali spese di trasferta per partecipare alle fasi orali della competizione saranno 
coperte dall’Università.  
Ai partecipanti saranno riconosciuti 6 CFU per la partecipazione alla competizione 
corrispondenti al corso International Commercial Law.  
La squadra sarà seguita dalla Professoressa Giulia Rossolillo, professore ordinario di Diritto 
dell’Unione europea e dalla Dott.ssa Giada Grattarola e dai precedenti partecipanti alla 
competizione.  
 

 


