
   
 

BANDO DI SELEZIONE 

30th Willem C. Vis International 
Commercial Arbitration Moot 

 
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 2022-
2023 della Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Court Competition.  
Si tratta della più prestigiosa competizione di diritto commerciale internazionale al mondo, a cui 
partecipano oltre 360 squadre dalle migliori università del mondo, attraverso procedimenti 
arbitrali condotti in lingua inglese (per maggiori informazioni https://www.vismoot.org). 
 

Requisiti richiesti: 

• Iscrizione almeno al terzo anno di corso nel 2022/2023;  

• Conoscenza della lingua inglese, sia parlata che scritta, a livello B2 o superiore; 

• Capacità di impegnarsi in un lavoro di gruppo e flessibilità.  
 

Come partecipare alla selezione: 

Inviare il proprio curriculum vitae, l’autocertificazione degli esami sostenuti con i relativi voti ed 
eventuali certificazioni linguistiche agli indirizzi candidature.vismootpavia@gmail.com e 
giulia.rossolillo@unipv.it  entro il 20 giugno 2022.  
La selezione dei membri della squadra è basata sul merito e sulla motivazione dei candidati, 
che saranno valutati attraverso un colloquio che si terrà in data e orario da destinarsi.  
Per ulteriori informazioni contattare l’indirizzo candidature.vismootpavia@gmail.com o visitare 
le pagine Facebook e LinkedIn University of Pavia - Vis Moot Team e il profilo Instagram 
@vismootpavia. 
 

Svolgimento della competizione: 

7 ottobre 2022 
Pubblicazione del caso, che avrà ad oggetto una disputa relativa ad un 
contratto internazionale di vendita di beni e servizi sottoposta alle regole 
arbitrali della Permanent Court of Arbitration (PCA). 

8 dicembre 2022 Consegna del Memorandum per l’attore 

26 gennaio 2023 Consegna del Memorandum per il convenuto 

1° febbraio 2023 
Inizio delle simulazioni e della fase orale, con Pre-Moots virtuali e in 
presenza 

1-6 aprile 2023 General Rounds a Vienna 

È previsto un rimborso spese per i viaggi sostenuti per i Pre-Moots e per i General Rounds.  

Ai membri della squadra verranno riconosciuti un minimo di 9 CFU curriculari. 

Nella preparazione della competizione la squadra sarà supervisionata dalla Prof.ssa Giulia 
Rossolillo e seguita dalla Head Coach Annalisa Raho e dal Dott. Mirko Camanna. 
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