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Prot. 124319/2018
DISPOSIZIONE N.381 DEL 04/07/2018
SELEZIONE DI UN NUMERO MASSIMO DI 10 STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA IN
GIURISPRUDENZA PER LA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ FORMATIVE PRESSO LA JOHN
MARSHALL LAW SCHOOL DI CHICAGO (USA)
IL DIRETTORE
VISTO il vigente Statuto di questo Ateneo;
VISTO il Regolamento Amministrativo Contabile di Ateneo;
VISTA la delibera del 4 aprile 2018 della Commissione Didattica Paritetica inerente la proposta di distribuzione
dei Fondi ex art. 5;
VISTA la delibera del 17 maggio 2018 del Consiglio di Facoltà inerente la distribuzione dei Fondi ex art. 5 per
Progetti per la didattica a valere sui Fondi ex art. 5;
VISTA la delibera del 21 giugno 2018 del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza;
VISTA la disponibilità economica sul budget del Dipartimento (UA 00.13) sui fondi trasferiti dalla Facoltà di
Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche;
DISPONE
La selezione di un numero massimo di 10 studenti iscritti al terzo, quarto, quinto anno del corso di
Laurea a ciclo unico in Giurisprudenza (L-M1) per la partecipazione ad attività formative presso la John Marshall
Law School di Chicago (USA.
Nell’ambito degli insegnamenti del settore scientifico disciplinare IUS/08, gli studenti del III, IV e V
anno di corso avranno l’opportunità di approfondire le conoscenze teoriche e pratiche del sistema giuridico
costituzionale nordamericano. In particolare, l’attività formativa consisterà nella frequentazione di seminari
specifici di approfondimento condotti da docenti della John Marshall Law School, nonché da giudici federali
statali dell’Illinois e avvocati specializzati nelle controversie di diritto federale, concernenti il riparto di
giurisdizione tra Stati e Federazione. Grazie alle proficue relazioni di collaborazione scientifica e di scambio tra
studenti e docenti, realizzate a partire dal 1998 e consolidate tramite la sottoscrizione degli accordi interuniversitari tuttora in essere, la John Marshall Law School metterà a disposizione della delegazione degli studenti
del Corso di Studio in Giurisprudenza, le strutture didattiche, l’accesso alla biblioteca, visite guidate agli uffici
giudiziari federali e statali per assistere alle attività di udienza, incontri di approfondimento con i giudici dello
Stato dell’Illinois, nonché la visita all’Illinois General Assembly.
L’attività si svolgerà indicativamente nella seconda metà del mese di ottobre 2018. Gli studenti
selezionati - in un numero massimo di 10 – potranno partecipare al viaggio studio con copertura delle spese di
viaggio, alloggio e assicurative.
Art. 1. DESTINATARI
La selezione è aperta esclusivamente agli studenti iscritti nell'a.a. 2017-18 al corso di laurea a ciclo unico
in Giurisprudenza (L-M1) agli anni terzo, quarto e quinto.
In particolare, sono previsti n. 3 posti per il terzo anno, n. 4 posti per il quarto anno e n. 3 posti per il
quinto anno.
Nel caso non vi fossero idonei a uno o più posti tra quelli riservati per ciascun anno, i summenzionati
posti verranno coperti da altrettanti studenti degli altri anni di corso, con preferenza per il candidato in possesso
di una certificazione di conoscenza della Lingua inglese attestante il livello più elevato e, in caso di ulteriore
parità, per il candidato più giovane.
Art. 2. REQUISITI DI AMMISSIONE E TITOLI VALUTABILI
2.1. Costituiscono requisiti di ammissione alla selezione:
- l’essere iscritti per l’a.a. 2017/2018 al terzo, quarto, quinto anno del corso di Laurea a ciclo unico in
Giurisprudenza;
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- la conoscenza della Lingua inglese, di livello almeno B2, risultante da idonea certificazione;
- il superamento dell’esame di Diritto costituzionale con voto non inferiore a 28/30;
- media ponderata almeno pari a 27/30;
- l’essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie.
2.2. Costituiscono titoli valutabili:
- numero di esami superati e crediti acquisiti entro il termine di scadenza del bando, in relazione agli anni
di studio;
- media ponderata dei voti;
- conoscenza della Lingua inglese, di livello C1 o superiore, debitamente attestata presentando apposita
certificazione.
I titoli devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.
Art. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
La domanda di partecipazione alla presente selezione, redatta utilizzando esclusivamente il modulo
allegato al bando (all. A) debitamente sottoscritto dal candidato e corredato di una fotocopia del documento di
identità e delle necessarie autocertificazioni, dovrà essere inviata tramite PEC all’indirizzo
protocollo@pec.unica.it o presentata a mano alla Segreteria del Dipartimento, via Sant’Ignazio, 86 (dal lunedì al
venerdì dalle ore 09 e 00 alle ore 13 e 00) entro e non oltre il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente bando nel sito internet del Dipartimento di Giurisprudenza.
Non si terrà conto delle domande pervenute oltre il termine sopraindicato.
Nell'oggetto della mail PEC o nella domanda consegnata a mano (in busta chiusa) dovrà essere indicata la
dicitura "SELEZIONE JOHN MARSHALL LAW SCHOOL DI CHICAGO", seguita dal nome, cognome e
matricola del candidato.
Art. 4 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice, nominata con disposizione del Direttore di Dipartimento, sarà composta
da due docenti del Dipartimento di Giurisprudenza e da un rappresentante degli studenti in seno alla
Commissione paritetica di Facoltà.
La disposizione di nomina sarà pubblicata sul sito del Dipartimento.
ART. 5 - PROCEDURA DELLA SELEZIONE
La Commissione giudicatrice, verificato per ciascun candidato il possesso dei requisiti di ammissione e
stabiliti i punteggi da attribuire per ciascun titolo valutabile, redigerà una graduatoria per ciascun anno di corso. A
parità di punteggio prevarrà il candidato in possesso di una certificazione di conoscenza della Lingua inglese
attestante il livello più elevato e, in caso di ulteriore parità, il candidato più giovane.
Il risultato della selezione sarà pubblicato nel sito internet del Dipartimento di Giurisprudenza e in
quello del CdL in Giurisprudenza.
ART. 6 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento é il Segretario del Dipartimento di Giurisprudenza.
Cagliari, 4 luglio 2018
firmato
Il Direttore
(Prof. Cristiano Cicero)

