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AVVISO MENIFESTAZIONE DI INTERESSE  
PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO ADR MEDITERRANEA 

E ALLA COMPETIZIONE ITALIANA DELLA MEDIAZIONE 

Si comunica che in data Mercoledì 11 Novembre prenderà avvio il Progetto ADR Mediterranea e Ismed Mediazione 
in preparazione alla Competizione Italiana della Mediazione 2019 (una gara tra studenti di università italiane sul tema 
della mediazione) organizzata dall’Università Statale di Milano e dalla Camera Arbitrale di Milano. 

Ai fini dell’accesso al progetto ed alla relativa partecipazione alla competizione che si svolgerà a Milano nei giorni 27, 28 e 
29 febbraio 2020, presso l’Università Statale, è necessario inviare manifestazione di interesse entro e non oltre il 30 
Ottobre 2019 all’indirizzo e.mail formazione@ismed.it indicando nome, cognome e numero di matricola. 
È stato richiesto il riconoscimento di n. 4 CFU. 

Obiettivo del progetto: Formare gli studenti alle tecniche di negoziazione e mediazione per partecipare alla 
Competizione Italiana della Mediazione (CIM) con una squadra composta da n. 4 studenti del Dipartimento DIGIES – 
Corso di Laurea in Giurisprudenza. 

I requisiti per partecipare sono: 
1) Essere iscritti al Corso di Laurea in Giurisprudenza
2) Aver sostenuto gli esami di diritto privato, diritto commerciale, procedura civile
3) Attitudini al lavoro di gruppo e alle dinamiche relazionali e negoziali

Dettagli del progetto 
Per la preparazione alla Competizione il progetto prevede: 
- 4 incontri della durata di 3 ore con lezioni fontali sulla legislazione vigente in tema di mediazione e ADR e analisi di casi.
- 4 incontri per la preparazione pratica degli studenti selezionati in vista della CIM.
- 6 incontri nei mesi di Dicembre/Gennaio per la preparazione pratica degli studenti selezionati in vista della CIM




