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APERTURA DELLE ISCRIZIONI 

 
Si avvisano gli studenti interessati che, a far data dalla pubblicazione del presente 

avviso, sono aperte le iscrizioni al Laboratorio di Sistemi Alternativi di Risoluzione delle 
Controversie e alle conseguenti selezioni della squadra di studenti che prenderà parte alla 
VI Competizione Italiana di Mediazione prevista per i giorni 22, 23 e 24 Febbraio 2018 a 
Milano. 

 
Il laboratorio è aperto ad un numero massimo di 30 studenti tra coloro che siano in 

possesso di uno dei seguenti requisiti: 
a) aver sostenuto con profitto l’esame di Mediazione e Conciliazione; 
b) essere attualmente frequentanti del corso di Mediazione e conciliazione. 

 
Le iscrizioni potranno effettuarsi entro e non oltre le ore 13:00 del 9 Dicembre 

2017, inviando una comunicazione per posta elettronica contenente nome, cognome, 
numero di matricola e anno di corso, nonché la certificazione dei requisiti richiesti, 
all'indirizzo cum@uniss.it 

All’esito delle attività teoriche e pratiche del Laboratorio, saranno selezionati, tra gli 
iscritti, gli studenti che faranno parte della squadra partecipante alla VI Competizione di 
Mediazione. 

 
La selezione verrà effettuata sulla base di una valutazione che terrà conto: 
a) dell’attività svolta in sede di Laboratorio, volta a verificare anche la preparazione di 

ciascun candidato in materia di mediazione, con particolare riferimento alle norme che ne 
disciplinano la procedura; 

b) del curriculum universitario. 
 

La partecipazione al laboratorio richiede un impegno di 24 ore e dà diritto al 
conseguimento di 4 CFU. 

 
Il calendario delle lezioni verrà pubblicato entro il 1 Dicembre 2017. 

 
La Competizione Italiana di Mediazione è una gara tra studenti di Università italiane 

sul tema della mediazione, organizzata dall’Università Statale di Milano in collaborazione 
con la Camera Arbitrale di Milano. 

La Competizione è aperta a squadre di studenti di Università italiane che si 
sfideranno in una serie di mediazioni simulate, con lo scopo di dimostrare le capacità dei 
propri rappresentanti a negoziare le controversie in modo cooperativo ed efficace. Gli 
incontri si svolgeranno davanti a mediatori professionisti esperti. 
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Nel corso di ogni mediazione, ciascuna squadra può schierare 2 studenti, dei quali 
uno impersonerà la parte coinvolta nella controversia e l’altro il suo avvocato. 

Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina web dedicata alla 
Competizione, al seguente indirizzo: https://www.camera- 
arbitrale.it/it/Mediazione/CIM.php?id=499 

 

Si comunica agli studenti che in data 11 Dicembre 2017, alle ore 17:00, 
presso l’aula Mossa del Dipartimento di Giurisprudenza, verrà inaugurato il 
laboratorio di gestione dei conflitti. 

Per qualsiasi informazione o chiarimento contattare la segreteria del Centro 
Universitario di Mediazione al seguente indirizzo, cum@uniss.it , 079 228998. 
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