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Bando per la selezione di 4 (quattro) candidati per l'ammissione ai benefici della Convenzione 
esistente tra il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Genova e l’Università 

dell’Illinois, Urbana Champaign, College of Law (USA).  
 

Tabella riassuntiva delle scadenze  
 

Termine per l'invio della candidatura  30 novembre 2017 
Data colloquio  18 dicembre 2017 
Affissione graduatorie 22 dicembre 2017 

 
 

INDIZIONE DELLA SELEZIONE 
 

È indetta presso il Dipartimento di Giurisprudenza la selezione di un numero massimo pari a 4 
(quattro) candidati per l’ammissione ai benefici della Convenzione esistente tra il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Genova e l’Università dell’Illinois, Urbana Champaign, 
College of Law (d'ora in avanti anche solo "Università dell’Illinois"). 

Tale Convenzione, il cui testo è allegato al presente bando, prevede che il Dipartimento di 
Giurisprudenza selezioni annualmente propri studenti del terzo, quarto e quinto anno i quali, se 
ammessi alla frequenza del corso "LL.M. (Master of Laws)" dell’Università dell’Illinois (d'ora in avanti 
anche solo "corso di studio"), beneficeranno di una riduzione di 2/3 della retta universitaria 
applicabile. 

 
 

TITOLO DI AMMISSIONE 
 

Titolo di ammissione è l’iscrizione, in regola con gli esami sostenuti, al terzo, al quarto e al 
quinto anno oppure l’essere studenti laureandi in Giurisprudenza (LMG/01) presso l'Università degli 
Studi di Genova.  

 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
 

 Chi intenda partecipare alla selezione dovrà far pervenire agli indirizzi email 
orsola.razzolini@unige.it e Filippo.Pessino@unige.it la seguente documentazione entro e non oltre 
il 30 novembre 2017:  
- dati anagrafici ed indirizzo di posta elettronica al quale si desidera ricevere le comunicazioni; 
- certificato degli esami sostenuti con la relativa votazione; 
- curriculum vitae in formato europeo; 
- breve lettera di motivazione in lingua inglese. 
L'email dovrà indicare quale oggetto “Candidatura Università dell’Illinois”. 

Dopo tale termine perentorio non sarà più possibile iscriversi alla selezione. 
 
 



CRITERI DI SELEZIONE 
 

La commissione di selezione è formata da quattro componenti del Consiglio di Dipartimento di 
Giurisprudenza ed è da questo nominata. Alla commissione di selezione è rimessa ogni 
responsabilità rispetto il regolare svolgimento della procedura. La commissione nominerà al proprio 
interno un presidente e un segretario. 

Tutte le operazioni compiute dalla commissione di selezione devono essere riportate in 
apposito processo verbale, siglato in ogni foglio e sottoscritto dal presidente e da tutti i componenti. 

Il responsabile del procedimento relativo alla prova di ammissione e alla formazione della 
graduatoria di merito, ai sensi della Legge 241/90, è il presidente della commissione di selezione. 

La commissione effettuerà la selezione attraverso: 
- valutazione del curriculum vitae e del percorso di studi del candidato; 
- colloquio (in lingua italiana e in lingua inglese) volto ad accertare le motivazioni del 

candidato. 
A tal fine, la commissione convocherà i candidati per un breve colloquio il 18 dicembre 2017, 

alle ore 14.00. La convocazione avverrà via posta elettronica e indicherà il luogo di svolgimento del 
colloquio. La mancata presentazione al colloquio comporta la rinuncia alla procedura di selezione da 
parte del candidato. 

La commissione di selezione rispetterà i seguenti criteri di valutazione dei candidati:  
1.  Carriera dello studente (fino a punti 10); 
2. Motivazione (fino a punti 10); 
3.  Conoscenza della lingua inglese (fino a punti 5); 
4. Curriculum vitae (fino a punti 5). 

 
 

GRADUATORIE DI MERITO 
 

Sulla base del punteggio riportato nella selezione sarà compilata una graduatoria di merito, che 
sarà consultabile in rete sul sito internet del Dipartimento di Giurisprudenza all'indirizzo 
www.giurisprudenza.unige.it entro il 22 dicembre 2017. 

La graduatoria sarà anche affissa presso la Segreteria della Direzione del Dipartimento di 
Giurisprudenza, Via Balbi, 5 - Genova. 

 NON SARA’ DATA ALCUNA COMUNICAZIONE PERSONALE AI CANDIDATI 
 
 

EFFETTI DELLA SELEZIONE 
 
I candidati selezionati, fino a un massimo di 4 (quattro), beneficeranno delle condizioni 

economiche agevolate di cui sopra ai fini dell'iscrizione al corso di studio offerto dalla Università 
dell’Illinois per l'anno accademico 2018/2019. 

Per ciascun candidato selezionato dal Dipartimento di Giurisprudenza, detti benefici 
sono condizionati al positivo completamento della procedura di iscrizione a tale corso di 
studio e, quindi, alla definitiva e incondizionata ammissione ad esso da parte della Università 
dell’Illinois.  

Ferma restando la responsabilità esclusiva e individuale dei singoli candidati, si evidenzia che 
tutti i requisiti che devono essere rispettati ai fini della presentazione della domanda di iscrizione, 
inclusi quelli di conoscenza linguistica, sono reperibili nella documentazione pubblicata nel sito 
internet del Dipartimento (www.giurisprudenza.unige.it) nonché nel sito internet www.law.illinois.edu 
e tramite i canali di comunicazione in esso indicati. 

L'avvenuta selezione da parte del Dipartimento di Giurisprudenza non potrà in alcun 
modo essere interpretata come sostitutiva ovvero quale titolo preferenziale per l'ammissione 
al corso di studio di cui si tratta, ogni decisione in merito alla quale resta di esclusiva 
competenza della Università dell’Illinois secondo le regole e le procedure da questa 
autonomamente stabilite. 



In applicazione di tali regole e procedure, dunque, la Università dell’Illinois potrà ammettere al 
corso di studio in oggetto, anno accademico 2018/2019, tutti i candidati selezionati dal Dipartimento 
di Giurisprudenza, solo alcuni di essi ovvero nessuno tra essi. 

Si segnala, a titolo puramente indicativo e ferma restando la responsabilità esclusiva e 
individuale dei singoli candidati selezionati anche ai fini di cui sopra, che la Università dell’Illinois 
stabilisce in completa autonomia il termine ultimo per la trasmissione delle domande di iscrizione al 
corso di studio, termine reperibile a partire dal sito internet www.law.illinois.edu e tramite i canali di 
comunicazione in esso indicati. 

L'unico e solo beneficio accordato ai candidati selezionati, una volta ammessi al corso di studio 
in oggetto, sarà costituito dalla riduzione di 2/3 della retta universitaria applicabile. 

Tale beneficio non potrà dare adito a qualsivoglia pretesa economica o non economica di tipo 
diverso nei confronti dell'Università di Genova, del Dipartimento di Giurisprudenza o della Università 
dell’Illinois. 

 
 

DOVERI DEI CANDIDATI SELEZIONATI 
 

I candidati selezionati dal Dipartimento di Giurisprudenza avranno il dovere di informare il 
Dipartimento di Giurisprudenza con un messaggio di posta elettronica inviato agli indirizzi email 
orsola.razzolini@unige.it e Filippo.Pessino@unige.it e, in copia, al presidente della commissione di 
selezione, circa l'esito positivo o negativo della procedura di ammissione al corso di studio. 

I candidati selezionati che risulteranno effettivamente ammessi al corso di studio avranno il 
dovere di informare il Dipartimento di Giurisprudenza, con i medesimi mezzi, dell'avvenuta 
conclusione del corso di studio e del conseguimento del titolo.  
 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato alla sola procedura di selezione ed alla 
eventuale immatricolazione, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003. 

 
 

PUBBLICITÀ 
 

Il presente bando è pubblicato ed è consultabile sul sito internet del Dipartimento di 
Giurisprudenza all'indirizzo www.giurisprudenza.unige.it. La predetta pubblicazione ha valore di 
notifica ufficiale agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di legge. 

 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio alle pertinenti 
disposizioni normative, regolamentari e ministeriali. 

Si ribadisce l’obbligatorietà del rispetto dei termini e delle disposizioni di cui al presente bando. 
Questo Dipartimento si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati che partecipano 

alla selezione indetta con il presente bando per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o 
dei termini indicati ovvero per difetto dei requisiti richiesti. 

 
Genova,  
 
 
        IL DIRETTORE 
        (Prof. Paolo Pisa) 


