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Titolo del seminario/corso

“Human Rights in Practice – LOCAL MOOT COURT su un
caso relativo all’applicazione della Convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali
(CEDU)”.

Settore Scientifico disciplinare di
riferimento

IUS/32 DIRITTO INTERNAZIONALE

Docente responsabile

Francesco Seatzu
Daniele Amoroso

Crediti proposti

2 CFU

Semestre di riferimento

II Semestre

Proposta di Calendario attività

Incontri propedeutici:
- 6 marzo 2020 dalle ore 16:00 alle 20:00.
- 13 marzo 2020 dalle ore 16:00 alle 20:00.
Simulazione processuale:
- 3 aprile 2020 dalle ore 16:00 alle 20:00.
- 4 aprile 2020 dalle ore 9:00 alle 13:00
- [tot. 16 ore]
Si prevedono 50 ore di attività tra incontri propedeutici e
simulazione processuale (16 ore), ed attività da svolgersi
individualmente (studio del caso pratico, redazione degli atti
processuali e preparazione fase orale, 34 ore).

Prerequisiti

Obiettivi formativi

È necessario avere una conoscenza base della lingua inglese.

Il progetto ha l'obiettivo di fornire la possibilità di approfondire
tematiche relative alla tutela internazionale dei diritti umani nel sistema
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), attraverso
una simulazione processuale (moot court), che consenta ai partecipanti
di mettere in pratica le conoscenze teoriche acquisite durante gli
incontri propedeutici ed il proprio percorso di studi.
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Contenuti

- 6 marzo 2020, Prof. Daniele Amoroso: Il sistema della Corte
Europea dei diritti dell’uomo, CEDU.
- 13 marzo 2020 Dott.ssa Sofia Tzortzi: “Moot Court Competition, key
elements”.
- 3 aprile 2020, fase eliminatoria della simulazione processuale.
- 4 aprile 2020, semi-finale, finale e premiazioni della simulazione
processuale.

Si prevedono 50 ore di attività tra incontri propedeutici e
simulazione processuale (16 ore), ed attività da svolgersi
individualmente (studio del caso pratico, redazione degli atti
processuali e preparazione fase orale, 34 ore).
Metodi didattici

Attività seminariale e simulazione processuale.

Verifica dell’apprendimento

Durante le giornate della competizione accademica gli studenti
verranno valutati dal Collegio Giudicante, formato da esperti nel
settore.
Più precisamente: gli studenti verranno giudicati sull'insieme del loro
lavoro. Ciascun studente verrà valutato sulla base:
- delle memorie scritte in lingua inglese attraverso il seguente
punteggio: da 0 a 8 punti, scarsa; da 9 a 16 punti, media; da 17 a 25
punti, buona; da 26 a 32 punti, eccellente);
- Della sua prestazione durante la fase orale dibattimentale: da 0 a 12
punti, scarsa; da 13 a 24 punti, media; da 25 a 36 punti, buona; da 37
a 48 punti, eccellente).
Nella valutazione del dibattimento saranno presi in particolare
considerazione: la pertinenza e la logica dell'argomentazione, la
capacita di ribattere le ragioni della parte avversa e le eventuali
concessioni alla stessa, la novità dell'esposizione orale rispetto al
contenuto della memoria e la capacità di rispondere alle domande del
Comitato Scientifico.

Testi o Letture consigliate

Durante lo svolgimento delle attività verrà fornito agli studenti il
materiale didattico utile.
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Altre informazioni utili

Il primo incontro sarà tenuto da un Professore dell’Ateneo UNICA,
Prof. Daniele Amoroso, e si svolgerà in lingua italiana; il secondo,
invece, sarà tenuto dalla Dott.ssa Sofia Tzortzi, e si svolgerà
interamente in lingua inglese.
La simulazione processuale consta di due fasi:
- Fase scritta di redazione delle memorie e repliche in lingua inglese;
- Fase orale di svolgimento del dibattimento in lingua italiana.
Verrà premiata dal Collegio Giudicante la squadra prima classificata ed
il miglior oratore.

Prof. Francesco Seatzu
Prof. Daniele Amoroso

