
 

 

 

SECONDA COMPETIZIONE ITALIANA DI  MEDIAZIONE 

20 - 21 febbraio 2014 

CHE COS’È  
La Competizione Italiana di Mediazione è una gara tra studenti di università italiane sul tema della 

mediazione. 

La Competizione è organizzata dall’Università Statale di Milano in collaborazione con la Camera Arbitrale di 

Milano. 

COME FUNZIONA 
La Competizione è aperta a squadre di studenti di università italiane. Possono competere solo studenti 

iscritti a corsi di laurea di 1° o 2° livello. 

Le squadre 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. 

CHI PARTECIPA E COME 
Ciascuna università può schierare una sola squadra. 

Ciascuna squadra è composta da un minimo di 2 ad un massimo di 4 studenti, anche di facoltà diverse, 

salvo quanto qui diversamente indicato. 

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 (quest’ultimo deve essere uno studente di 

giurisprudenza).  

Il Comitato Organizzatore si riserva di stabilire un numero massimo di squadre partecipanti, al fine di poter 

garantire il corretto svolgimento della manifestazione, prendendo in considerazione la data di ricevimento 

della domanda di partecipazione. 

La richiesta di partecipazione dev’essere sottoscritta da un docente universitario e inviata per email 

all’indirizzo di contatto sotto indicato. 

Le gare saranno aperte al pubblico. Le modalità di partecipazione saranno definite sulla base del numero 

dei partecipanti e degli spazi necessari per lo svolgimento della Competizione. 

QUANDO 
Il termine per l’iscrizione dell’università è giovedì 31 ottobre 2013, il termine per l’indicazione dei 

componenti delle squadre è  lunedì 2 dicembre 2013. 
La Competizione si svolgerà giovedì 20 e venerdì 21 febbraio 2014. 

Un regolamento, disciplinante lo svolgimento degli incontri e le modalità di valutazione delle squadre, sarà 

presto disponibile sui siti  

www.unimi.it  

www.conciliazione.com 

Il Comitato Organizzatore è composto da: 

Avv. Luigi Cominelli, Avv. Giovanni De Berti, Dott. G. Nicola Giudice, Avv. Antonia Marsaglia 

Il Comitato Organizzatore si riserva di definire il programma della manifestazione, il numero delle 

mediazioni e gli orari delle stesse sulla base del numero di squadre partecipanti. 

 
LA PARTECIPAZIONE ALLA COMPETIZIONE È GRATUITA. 
 
CONTATTI 
per ogni comunicazione o informazione relativa alla Competizione scrivere a: 

 servizio.conciliazione@mi.camcom.it 

 

 

 
 


