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Università di Bologna 

Dipartimento di Scienze Giuridiche 

Rep. n. 153 Prot. n. 1224 del 26/05/2022 

 

Invito a proporre candidature per la partecipazione al 

PAX MOOT 2023 

 

Anno Accademico 2022-2023 

 

Art. 1 – Oggetto 

Il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna intende organizzare, nell’ambito del 
Progetto Dipartimenti di Eccellenza, una squadra per partecipare all’edizione 2023 della Pax Moot. Si 
tratta della più prestigiosa competizione internazionale in materia di Diritto Privato internazionale. La 
partecipazione a tale competizione rappresenta un’esperienza di grande valore formativo e di notevole 
impegno e può costituire un’importante occasione per il proprio percorso professionale.  

 

Art. 2 – Numero dei partecipanti alla competizione 

Il numero massimo di componenti della squadra menzionata all’art. 1 è di 4 partecipanti. 
 

Art. 3 – Presentazione delle candidature 

Le candidature vanno inviate entro il 10 luglio 2022 

insieme a ogni titolo o pubblicazione ritenuta rilevante ai fini della selezione (a titolo di esempio: 
certificati di conoscenza linguistica; attestazione di partecipazione a seminari o corsi relativi alle 
materie di riferimento; pubblicazioni nelle materie scientifiche di riferimento, attestazioni di 
partecipazione a processi simulati, stage o tirocini presso istituzioni arbitrali nazionali o estere) al  
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Prof. Michele Angelo Lupoi - mail micheleangelo.lupoi@unibo.it. 

 

Art. 4 – Requisiti di iscrizione 

Possono presentare domanda di partecipazione studenti/esse e dottorandi/e di ricerca che risultino 
iscritti/e al Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna alla data del 9 dicembre 2022 
(a alla diversa data comunicata dall’organizzazione e di cui ci si riserva la verifica) 

 

Art. 5 – Criteri per la selezione 

Per la partecipazione alla Pax Moot è richiesta una ottima conoscenza della lingua inglese scritta e 
orale. Nella selezione sarà data preferenza a candidate/i che abbiano sostenuto l’esame di Diritto 
Processuale civile, Diritto Internazionale privato o altro corso o seminario in materia di contenzioso 
civile transfrontaliero. 

 

Art. 6 – Selezione delle candidate e dei candidati 

La selezione avverrà sulla base di un colloquio orale da tenere via Microsoft Teams il 15 luglio 2022. 

Le candidature saranno esaminate da una Commissione composta da docenti del Dipartimento di 
Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna. 

 

 

Art. 7 – Pubblicazione dei risultati 

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito del Dipartimento di Scienze Giuridiche a partire dal 20 luglio 
2022. 

Entro 2 giorni solari dalla pubblicazione delle graduatorie, le vincitrici e i vincitori dovranno 
comunicare via mail all’ indirizzo indicato all’art. 3 la propria accettazione a pena di decadenza.  

A seguito di rinuncia o mancata conferma da parte di vincitrici e vincitori, si procederà allo scorrimento 
della graduatoria definitiva entro il termine di 3 giorni. 

 

Art. 8 – Obblighi delle studentesse e degli studenti selezionate/i 

Le candidate e i candidati selezionate/i dovranno prendere parte a seminari e a incontri regolari 
(settimanali o quindicinali) per la discussione del caso e la preparazione degli atti, con l’assistenza di 
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un tutor, di studiose/i del Dipartimento di Scienze Giuridiche e coaches provenienti dal mondo 
professionale italiano e straniero. 

Le candidate e i candidati selezionate/i dovranno, inoltre, predisporre gli atti difensivi per ognuna delle 
due parti della controversia e prepararsi al confronto e al dibattito orale con le altre squadre. 

 

 

Art. 9 – Informazioni 

Per informazioni le interessate e gli interessati possono contattare il prof. Prof. Michele Angelo Lupoi - 
mail micheleangelo.lupoi@unibo.it. 

 

 

Art. 10 – Norme di salvaguardia 

Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia. 
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, ai sensi del 
Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.03 ss.mm.ii., il Regolamento generale sulla protezione dei dati – 
Regolamento UE 2016/679, saranno trattati per le finalità di gestione delle procedure di selezione e 
del contratto.  
Di seguito il link relativo all’informativa del trattamento dei dati personali: 
https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy/informative-sul-trattamento-dei-dati-
personali.  
Il responsabile del procedimento è il Prof. Michele Caianiello, e-mail: dsg.affarigenerali@unibo.it. 
 

Il presente bando sarà pubblicato sul portale del Dipartimento di Scienze Giuridiche 

https://dsg.unibo.it/it. 

 

 

F.to Il Vice Direttore 
Prof. Federico Casolari 

mailto:micheleangelo.lupoi@unibo.it
https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy/informative-sul-trattamento-dei-dati-personali
https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy/informative-sul-trattamento-dei-dati-personali
https://dsg.unibo.it/it
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University of Bologna 

Department of Legal Studies 

 

Call for Application for participating in the 

 

PAX MOOT 2023 

 

Academic Year 2022-2023 

 

The present document in English is to be considered as a courtesy summary of the main provisions 
of the notice of competition which is available in Italian at the following link: https://dsg.unibo.it/it. 
The text in Italian is the official text of the call for all legal intents and purposes and shall take 
precedence in the event of non-conformity with the present document.  

 

Art. 1 – Object 

As part of the Department of excellence initiative, the Department of Legal Studies of the University 
of Bologna selects three team for participating in the 2023 edition of the Pax Moot. This is the most 
prestigious international competition focused on Private International Law. 

Participation in this competition represents an experience of great educational value and 
commitment and can be an important opportunity for a student’s professional career. 
 

 

Art. 2 – Number of Participants in the Competitions 

The maximum number of team members selected for the competitions mentioned in Art. 1 is 4 team 
members. 
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Art. 3 – Applications 

Applications must be sent by 15 July 2022.  

 

 

jointly with any supporting document that the candidates consider useful for their selection. To 
participate in the Pax Moot, applications must be sent to Prof. Michele Angelo Lupoi: 
micheleangelo.lupoi@unibo.it. 

 

Art. 4 – Enrolment Requirements 

To participate students must be enrolled in a course or PhD program of the Legal Studies Department 
of the University of Bologna by 9 December 2022.  

 

Art. 5 – Selection Criteria 

To participate in the Pax Moot: an excellent knowledge of written and oral English is required. 
Preference will be given to candidates who have passed the exam of Civil Procedural Law and 
Arbitration Law.  

 

 

Art. 6 – Selection of the Candidates 

Selection will be performed through interviews via Microsoft Teams by 15 July 2022.  

 

Applications will be examined by a Commission composed of professors of the Department of Legal 
Studies of the University of Bologna. 

 

Art. 7 – Publication of Results 

The results of selection procedures will be published on the website of the Department of Legal Studies. 
Candidates who have been selected must expressly confirm their participation in the competitions via 
an email sent within 2 days to the addresses mentioned above at Art. 3.  

In the absence of such a confirmation, it will be assumed that they do not intend to participate in the 
competitions. 

mailto:micheleangelo.lupoi@unibo.it
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If one or more selected candidates declared their intention not to participate in the competitions, or 
failed to confirm their intention to participate, the other candidates with the highest scores will be 
selected.  

 

Art. 8 – Obligations of the Students Selected for the Competitions 

The members of the teams will be asked to participate in some seminars on the subjects relevant to 
the competitions. It will also be necessary to take part in weekly or fortnightly meetings for the 
discussion of the cases and the preparation of the proceedings, with the support of a tutor and coaches 
from the Italian and foreign academic and professional world.  

The participants, moreover, will have to prepare the defensive acts for each of the two sides of the 
dispute and prepare for the confrontation and oral debate with the other teams. 

 

Art. 9 – Further Information 

For further information on Pax Moot - please contact Prof. Michele Angelo Lupoi: 
micheleangelo.lupoi@unibo.it. 
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