
  

INVITO A PARTECIPARE ALLA 12° EDIZIONE DELLA NELSON 

MANDELA MOOT COURT COMPETITION 

 

Gentilissime/i studenti del dipartimento di giurisprudenza e di scienze dei servizi 

giuridici, 

l’università di Pavia parteciperà quest’anno alla dodicesima edizione del Nelson 

Mandela Moot Court Competition, l’unica competizione globale dedicata in modo 

mirato ai diritti umani. È co-organizzata dall’università di Pretoria, dall’Accademia sui 

diritti umani del Washington College of Law e dall’United Nations Human Rights 

Council Branch. Per ulteriori informazioni, si invita a consultare il link 

https://www.chr.up.ac.za/worldmoot 

La competizione consiste nella stesura di due Memorials, uno per l’Applicant e uno 

per il Respondent. La deadline per la consegna è il 17 agosto 2020. Il 21 settembre 

saranno annunciati i teams che parteciperanno alla fase orale in Ginevra che avrà 

luogo dal 7 all’11 dicembre 2020. Durante tale fase, la squadra dovrà presentare i 

propri argomenti di fronte a massimi esperti di diritti umani, che avranno il ruolo di 

giudici. A questa sfida parteciperanno università di tutto il globo e solo i 10 migliori 

teams di ogni regione delle Nazioni Unite arriveranno alle pre-finals a Ginevra. 

Questo significa che competeremo con fortissime università dell’Europa, del Nord 

America e dell’Australia già al primo round. Per questo ci servono studenti 

fortemente motivati. Sebbene la conoscenza dei diritti umani sia un vantaggio, se 

lo/a studente è veramente interessato potrà facilmente sopperire alla mancanza 

colmando le proprie lacune in itinere. Poiché la consegna è da effettuarsi entro il 17 

agosto, e la stesura di Memorials competitivi richiede molta ricerca, è indispensabile 

dare disponibilità a livello di tempo e dedicarsi al progetto costantemente.     

Partecipare a questo evento è un’occasione unica per arricchirsi sia a livello 

personale che accademico. Personale, perché si avrà l’occasione di conoscere e 

confrontarsi con studenti ed esperti di tutto il mondo, appartenenti alle più disparate 

culture. Accademico, perché si avrà la possibilità di studiare in modo approfondito i 

diritti umani, non tramite le classiche lezioni frontali, bensì in modo pratico, come 

avviene nei Paesi anglofoni. Inoltre, partecipare e aggiudicarsi una buona posizione 

in una competizione prestigiosa quale la Nelson Mandela Moot Court Competition, 

promuove il proprio CV, incrementando concretamente le proprie possibilità 

lavorative. Un ultimo vantaggio, per chi ne sia interessato, è che questa esperienza 

può essere un ottimo spunto su cui costruire una futura tesi. 

Sono invitate/i a partecipare tutte/i le/gli studenti di giurisprudenza e di scienze dei 

servizi giuridici dell’università di Pavia 

1) con iscrizione ad almeno il 2° anno di corso  

2) che abbiano un’elevata conoscenza dell’inglese.  



Per proporsi, si prega di inviare il CV con autorizzazione al trattamento dei dati 

personali a fine di selezione e lettera di motivazione all’attuale primo membro del 

team, Eleonora Molinari, all’indirizzo mail pbf3l@yahoo.com mettendo in cc: 

- la Faculty Representative della squadra, cristina.campiglio@unipv.it  

- la nostra coach, maddalena.cogorno01@universitadipavia.it  

entro il 20 maggio 2020 alle ore 23.59.  
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