BANDO DI SELEZIONE

26° WILLEM C. VIS INTERNATIONAL
COMMERCIAL ARBITRATION MOOT
Si informano gli studenti che dal giorno 11 maggio 2018 è indetta una procedura di
selezione per partecipare all’edizione 2018-2019 della Willem C. Vis International
Commercial Arbitration Moot, la più prestigiosa competizione in materia di arbitrato
commerciale internazionale. Vi partecipano oltre 360 squadre dalle migliori università
del mondo (tra cui Harvard, Cambridge e Columbia University), che si fronteggiano
in
vari
procedimenti
arbitrali
simulati
condotti
in
lingua
inglese.
(https://vismoot.pace.edu).
REQUISITI RICHIESTI:
iscrizione ad almeno il 3°anno di corso nel 2018/2019;
ottima conoscenza della lingua inglese, sia parlata che scritta;
media degli esami sostenuti non inferiore a 26/30;
capacità di impegnarsi in un lavoro di gruppo.

-

COME PARTECIPARE ALLA SELEZIONE:
Inviare il proprio curriculum vitae e l’elenco degli esami sostenuti con i relativi voti
agli indirizzi giuros@unipv.it e vismootpavia2018@gmail.com entro il 15 giugno 2018,
giorno di scadenza del bando. La selezione del team di 4/6 membri è basata sul
merito e su un colloquio che si terrà a fine giugno 2018 presso il Dipartimento di
Giurisprudenza. Maggiori informazioni relative a data, orario e luogo verranno
comunicate agli iscritti per tempo.
SVOLGIMENTO DELLA COMPETIZIONE:
-

ottobre 2018: inizio della Competizione con la pubblicazione online del
caso giuridico, uguale per tutte le squadre
dicembre 2018: consegna del memorandum per l’attore
gennaio 2019: consegna del memorandum per il convenuto, in risposta al
memorandum dell’attore redatto da un’altra squadra scelta casualmente
febbraio 2019: inizio delle simulazioni - oral hearings - di fronte a collegi di
arbitri internazionali in varie località del mondo
aprile 2019: Competizione finale a Vienna

La squadra sarà seguita dalla Professoressa Rossolillo, da avvocati e coaches
partecipanti alle precedenti edizioni. Ai membri della squadra verranno riconosciuti 6
cfu corrispondenti all’esame di Diritto Commerciale Internazionale ed è previsto un
rimborso spese.

The Vis Moot is calling you!
Apply for the experience that will change your life!

