
               
 

La Commissione Verità, Riconciliazione e Unità Nazionale 
(TRNUC – www.trnuc.sc) delle Seychelles ricerca studenti del 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pavia per una 
collaborazione. 

 
La Commissione fu costituita dal governo delle Seychelles nel 2018, al fine di investigare sulle 

possibili violazioni di diritti umani commesse in relazione al colpo di stato del 1977. Lo scopo 
dell’organo è stabilire la verità rispetto alle dedotte violazioni, ricomporre i dissidi e le divisioni 
causate da tali violazioni, raccomandare riparazione per le vittime, determinare se e come concedere 
l’amnistia ai responsabili, nonché favorire il processo di riconciliazione nazionale, giustizia e pace.  

La TRNUC rappresenta un importante meccanismo di transitional justice. La Commissione è 
impegnata in numerosi iniziative sul territorio nazionale, quali la raccolta di testimonianze tra 
sopravvissuti e responsabili, elaborazione di proposte di raccomandazione al governo, ricerca 
giuridica e indagini.  
 

Gli studenti che prenderanno parte al progetto forniranno assistenza alla Commissione tramite 
un lavoro di ricerca giuridica e stesura di documenti e rapporti, così cooperando alla determinazione 
degli oltre 420 ricorsi per violazione di diritti umani sottoposti alla Commissione e alla stesura del 
‘Final Report’. 
 
Compiti principali 

Il lavoro si svolgerà esclusivamente in via telematica e consisterà principalmente in: 
1. Ricerca, analisi e valutazione delle norme giuridiche in vigore tra il 1976 e il 1993, 

specialmente inerenti il diritto costituzionale e i diritti umani; 
2. Assistenza nella preparazione delle pronunce sui casi di violazioni di diritti umani, tramite lo 

studio e l’analisi dei casi, la ricerca fattuale e giuridica necessaria e la preparazione di bozze; 
3. Stesura di bozze di sezioni del Final Report; 
4. Altri compiti di simile natura ove occorrenti.  

 
Il lavoro di collaborazione rappresenterà per gli studenti un’occasione di immergersi con 

approccio pratico nel campo del diritto internazionale pubblico, diritto internazionale penale e diritti 
umani. Gli studenti avranno inoltre la possibilità di conoscere (sempre in via telematica) altri 
componenti della Commissione, accrescendo la propria consapevolezza delle diversità culturali, che 
esigono rispetto reciproco, comunicazione trasparente e sincera e professionalità.   

 
Requisiti e candidatura 

Il numero di studenti ammessi al progetto è fissato nel numero di 10.  
La selezione avverrà secondo i seguenti criteri: 

1. Avanzamento nella carriera universitaria (numero di CFU maturati); 
2. Votazione conseguita nell’esame di Diritto internazionale; 
3. Conoscenza della lingua inglese; 
4. Preferenza verrà data agli studenti che hanno altresì sostenuto gli esami di 

Organizzazione internazionale e/o Giustizia costituzionale e diritti fondamentali; 
5. Precedenti esperienze ritenute rilevanti (volontariato, pratica forense, stage e tirocini, 

etc.). 
 
La candidatura dovrà essere inoltrata, allegando un curriculum vitae aggiornato e prova dei 

CFU maturati ed esami sostenuti, alla dott.ssa Maddalena Cogorno all’indirizzo 
maddalena.cogorno01@universitadipavia.it e, in copia conoscenza, alla prof.sa Cristina 
Campiglio (cristina.campiglio@unipv.it).  

L’oggetto della e-mail dovrà indicare “TRNUC Candidatura – [Cognome studente]” 
La scadenza per la presentazione delle candidature è il 4 dicembre 2020.  


