Università degli studi di Cagliari
Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche

A.A. 2021/2022

Corso di Studio

GIURISPRUDENZA

Titolo del seminario/corso

“JESSUP COMPETITION 2022”

Settore Scientifico disciplinare di
riferimento

IUS/13

Docenti responsabili

Daniele Amoroso
Francesco Seatzu

Crediti proposti

3

Semestre di riferimento

Primo

Proposta di Calendario attività

•

Settembre 2021: selezione dei partecipanti al Progetto

•

Ottobre/Dicembre 2021 (8 incontri di 2 ore ciascuno):
preparazione alla fase scritta della competizione

•

Gennaio/Febbraio 2022 (4 incontri di 2 ore ciascuno):
preparazione alla fase orale della competizione

Prerequisiti

Obiettivi formativi

Contenuti

•

Fine febbraio 2022: National Rounds

•

Marzo 2022: Global Rounds

- l’essere iscritti per l’a.a. 2020/2021 al terzo, quarto, quinto anno del
corso di Laurea a ciclo unico in Giurisprudenza
- la conoscenza della Lingua inglese, di livello almeno B2
- una adeguata conoscenza degli istituti del diritto internazionale
Il progetto mira a completare ed integrare la didattica di tipo
tradizionale attraverso la partecipazione ad una simulazione
processuale su temi di diritto internazionale: la Philip C. Jessup
International Law Moot Court Competition.
La Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition è una
importante e prestigiosa simulazione processuale di diritto
internazionale a livello globale. La competizione, organizzata dalla
International Law Student Association, vede ogni anno la
partecipazione di centinaia di università provenienti da ogni parte del
mondo, che si sfidano vestendo i panni dei collegi difensivi di Stati
parte di una immaginaria controversia di fronte alla Corte
internazionale di giustizia. La simulazione consta di una fase scritta ed
una orale.
La partecipazione alla competizione sarà preceduta da una rigorosa
fase di preparazione, articolata in 12 incontri di due ore, che avrà ad
oggetto:
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• lo studio del caso e degli istituti di diritto internazionale ad
esso sottesi
• la preparazione e la correzione delle memorie scritte
• la preparazione della discussione orale, anche attraverso
l’organizzazione di friendly rounds con le squadre di altre
Università
Gli incontri saranno tenuti dai docenti proponenti, nonché dal dott.
Paolo Vargiu (alumnus UNICA, ricercatore di diritto internazionale
all’Università di Leicester) e dalla dott.ssa Sofia Tzortzi (dottoranda in
Scienze giuridiche, UNICA).
L’iniziativa sarà aperta alla partecipazione di MAX 5 studenti, che
verranno selezionati dai docenti proponenti in seguito a colloquio, che
sarà aperto alla partecipazione di tutti gli iscritti ai Corsi erogati dal
Dipartimento di Giurisprudenza. La selezione avverrà sulla base dei
seguenti criteri:

Metodi didattici

Verifica dell’apprendimento

•

Conoscenza del diritto internazionale

•

Conoscenza della lingua inglese
-

Lezioni frontali
Redazione collettiva di atti giudiziari

-

Processo simulato

La preparazione degli studenti sarà oggetto di verifica durante i round
nazionali e globali, nell’ambito dei quali saranno valutati da panel di 3
giudici, composti da esperti di diritto internazionale.
Il relativo giudizio risulterà da uno scoresheet, che verrà consegnato ad
ogni squadra partecipante alla fine della competizione.

Testi o Letture consigliate

Il materiale didattico verrà selezionato e distribuito durante gli incontri
preparatori.

Altre informazioni utili

Per maggiori informazioni sull’iniziativa:
https://www.ilsa.org/about-jessup/
http://www.jessupitaly.org/

