
    

 

con il patrocinio di 

SETTIMA COMPETIZIONE ITALIANA DI MEDIAZIONE (C.I.M.) 
 

14, 15 e 16 febbraio 2019 
 
CHE COS’È 
La Competizione Italiana di Mediazione (CIM) è una gara tra studenti di università italiane sul tema della 
mediazione.  
La CIM è organizzata dalla Camera Arbitrale di Milano in collaborazione con l’Università Statale di Milano. 
 
COME FUNZIONA 
La CIM è aperta a squadre di studenti di università italiane. Possono competere solo studenti iscritti a corsi 
di laurea di 1° o 2° livello al momento dell’iscrizione della squadra alla CIM.  
Non possono partecipare studenti che abbiano preso parte alla CIM in precedenti edizioni. 
Le squadre sono chiamate a sfidarsi in una serie di mediazioni simulate, con lo scopo di dimostrare le 
capacità dei propri rappresentanti a negoziare le controversie in modo cooperativo ed efficace.  
Gli incontri si svolgono davanti a mediatori professionisti esperti. 
 
CHI PARTECIPA E COME 
Ciascuna università può schierare una sola squadra.  
In casi particolari, ad insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore, potrà essere ammessa una seconda 
squadra.  
Ciascuna squadra è composta da un minimo di 3 ad un massimo di 6 studenti, anche appartenenti a facoltà 
diverse.  
Nel corso di ogni incontro di mediazione, ciascuna squadra schiera 2 studenti, dei quali uno impersonerà la 
parte coinvolta nella controversia e l’altro il suo avvocato (quest’ultimo deve essere uno studente di 
giurisprudenza). Nel caso in cui l’università non preveda corsi di laurea in giurisprudenza, sarà possibile 
schierare uno studente di giurisprudenza proveniente da altra università. 
Il Comitato Organizzatore si riserva di stabilire un numero massimo di squadre partecipanti, al fine di poter 
garantire il corretto svolgimento della manifestazione, prendendo in considerazione la data di ricevimento 
della domanda di partecipazione.  
La domanda di partecipazione dev’essere sottoscritta da un docente universitario e inviata per email 
all’indirizzo di contatto sotto indicato.  
Ogni squadra deve avere un proprio coach di riferimento il cui compito è di seguire la preparazione della 
squadra in vista della Competizione e durante la medesima. 
È possibile che la squadra abbia più di un coach. 
Al momento dell’iscrizione deve essere comunicato un riferimento e-mail per ciascuna squadra.  
Tutte le comunicazioni relative allo svolgimento della CIM saranno recapitate esclusivamente a questo 
indirizzo. 
Le gare sono aperte al pubblico.  
Le modalità di partecipazione saranno definite sulla base del numero dei partecipanti e degli spazi necessari 
per lo svolgimento della CIM. 
Il Comitato Organizzatore si riserva altresì di definire il programma della manifestazione, il numero delle 
mediazioni e gli orari delle stesse sulla base del numero di squadre partecipanti. 
 
QUANDO  
Il termine per l’iscrizione delle università è venerdì 28 settembre 2018, quello per l’indicazione nominativa dei 
componenti delle squadre è venerdì 30 novembre 2018. 
Le Informazioni Generali e Confidenziali (queste ultime, quando previste) relative ai casi discussi saranno 
diffuse a partire dal 2 novembre 2018. 
Qualunque richiesta di chiarimento da parte delle Squadre relativamente ai casi dovrà essere formulata 
entro e non oltre giovedì 20 dicembre 2018. Le risposte ai chiarimenti saranno fornite entro lunedì 21 
gennaio 2019 
La CIM si svolgerà giovedì 14, venerdì 15 e sabato 16 febbraio 2019. Il regolamento, disciplinante lo 
svolgimento degli incontri e le modalità di valutazione delle squadre, è disponibile sul sito 
www.conciliazione.com nella sezione dedicata alla Competizione Italiana di Mediazione. 
Il Comitato Organizzatore è composto da:  
Dott.ssa Carola Colombo, Avv.Luigi Cominelli, Avv.Giovanni De Berti, Dott.G.Nicola Giudice,  
Avv.Antonia Marsaglia, Avv.Nadia Milone  
 
LA PARTECIPAZIONE ALLA CIM È GRATUITA.  
PER INFO SCRIVERE A: servizio.conciliazione@mi.camcom.it 


