
Reggio Calabria, 14 Giugno 2018 

 
 

BANDO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MEDITERRANEA UNIVERSITY 

INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL ON CONSUMER LAW  

AND FUNDAMENTAL RIGHTS – TERZA EDIZIONE 

 
 

Il MICHR, col patrocinio del Digiec e del Master internazionale in diritto privato 

europeo dell'Universitá “Mediterranea” di Reggio Calabria, e la collaborazione di una serie di 

Atenei, enti e soggetti privati (italiani e stranieri), promuove la “Mediterranea University 

International Summer School on Consumer Law and Fundamental Rights”, che si svolgerà dal 

28 al 30 giugno 2018 presso il Residence Universitario sito in via Roma (Reggio Calabria). 

 

L’iniziativa sarà riservata ad un numero massimo di 40 studenti iscritti a  corsi di laurea 

o post lauream (Master, Dottorato di ricerca, Scuola di Specializzazione per le Professioni 

Legali), in Giurisprudenza, Economia, Scienze politiche, o affini, attivati presso Atenei italiani 

o stranieri. 

 

Viene, pertanto, indetta una selezione per l’individuazione degli aventi diritto a 

partecipare all’evento formativo in questione. 

 

Gli interessati potranno compilare un’apposita domanda, utilizzando il modello allegato 

al bando. Il documento, debitamente sottoscritto, va presentato (unitamente ad una copia del 

documento di riconoscimento, al curriculum vitae e ad un certificato indicante la media 

ponderata dei voti conseguiti nelle materie sostenute fino alla data di partecipazione alla 

selezione) ESCLUSIVAMENTE BREVI MANU in Segreteria didattica – Giurisprudenza 

– Lotto D (Via Melissari, Reggio Calabria), a partire da giovedì 14 giugno 2018 e non oltre 

le ore 12:00 di martedì 26 giugno 2018 (ed unicamente negli orari di apertura al pubblico 

dell’ufficio in questione). 

 

Al fine di garantire la massima trasparenza, verrà stilata una graduatoria (ad opera di 

una Commissione composta da due docenti e da uno studente universitario) che terrà conto dei 

soli titoli posseduti dagli aspiranti. 

 

I titoli valutabili sono i seguenti: 

 

A) Voto di laurea o media ponderata al momento di presentazione della domanda (fino a 

5 punti) 

 

- Da 105/110 a 110 e lode/110 o da 28/30 a 30 e lode/30: Punti 5 

 

- Da 88/110 a 104/110 o da 24/30 a 27/30: Punti 3 

 

- Da 66/110 ad 87/110 o da 18/30 a 23/30: Punti 1 

 
B) Curriculum vitae (fino a 20 punti) 

 

Saranno prese in considerazione le attività professionali e le esperienze formative svolte 

all’estero (partecipazione al progetto Erasmus o a viaggi-studio universitari, collaborazioni 

e tutorato in iniziative svoltesi all'estero), nonché le competenze relazionali, organizzative, 

sociali, artistiche e sportive possedute dai candidati 

 



 

C) Conoscenze linguistiche certificate (fino a 5 punti) 

 

- Saranno valutate esclusivamente le competenze linguistiche certificate (dando priorità a 

quelle riconosciute dal Quadro Comune Europeo di Riferimento) 

 

 
A parità di punteggio, sarà preferito il candidato più giovane. 

 
La graduatoria verrà diffusa attraverso tutti i mezzi di comunicazione ritenuti idonei. In 

caso di rinuncia di una o più persone, o di ampliamento dei posti disponibili, si farà scorrere la 

graduatoria. 



Domanda di partecipazione alla selezione per l'ammissione alla “Mediterranea University 

International Summer School on Consumer Law and Fundamental Rights – III edizione. 

 

 
Alla Segreteria organizzativa della Summer School, 

SEDE 
 

 

 

 

_l_ sottoscritt_    _ nat_ a  (prov.      _ ) il        

/       /  residente a     (prov.   _ ) via 

  Cap.   Codice Fiscale     

recapito telefonico  ; e-mail    
 

 

 

CHIEDE 

 

 
di poter partecipare alla selezione per l’ammissione alla Summer School. 
 

Dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di essere iscritto ad uno dei 
 

corsi (di laurea o post lauream) in Giurisprudenza, Economia, Scienze politiche, o affini, attivati  
 

presso Atenei italiani o stranieri. 

 

 

 
Allega alla domanda di partecipazione un documento di riconoscimento, il curriculum vitae ed 

un’autocertificazione relativa al voto di laurea riportato in sede di conseguimento del titolo (per gli 

iscritti ad un corso post lauream) o alla media ponderata posseduta al momento della presentazione della 

richiesta di partecipazione alla selezione in oggetto (per gli iscritti ad uno dei corsi di laurea). 

 

 

 

 

 

Reggio Calabria, lì   Firma 
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