
    

 
 
 
 
 

MEDIAZIONI A VERONA – CIM Edizione MASTER 
 

28 e 29 febbraio 2018 
 
CHE COS’È 
MEDIAZIONI a VERONA – CIM Edizione MASTER è una gara tra studenti universitari sul tema della 
mediazione.  
MaV è organizzata dalla Camera Arbitrale di Milano in collaborazione con l’Università degli Studi di 
Verona. 
MaV è organizzata sulla falsariga della Competizione Italiana di Mediazione (CIM) e rappresenta ad un 
tempo l’ideale prosecuzione dell’edizione precedente e la logica premessa di quella successiva.  
 
CHI PARTECIPA E COME 
MaV è aperta a studenti universitari e neolaureati (entro l’anno accademico 2016/2017). 
È destinata in modo particolare a chi ha già partecipato alla CIM.  
In ogni caso è aperta anche a studenti che, pure privi di tale esperienza, abbiano ricevuto adeguata 
formazione in materia di ADR.  
 
In ogni incontro di mediazione ogni squadra è formata da due studenti (anche di università diverse), uno nel 
ruolo di cliente, l’altro nel ruolo di avvocato.   
I due studenti devono decidere tra di loro il ruolo da ricoprire e possono scambiarsi i ruoli in eventuali incontri 
successivi.  
Il ruolo di avvocato deve essere affidato a uno studente di giurisprudenza. 
 
Ogni squadra dovrà avere un nome deciso dai suoi componenti. 
 
Nel caso in cui uno studente iscritto alla competizione non dovesse avere un compagno per formare una 
squadra, potrà chiedere all’Organizzazione di essere abbinato ad altro studente singolo (anche di Università 
diversa). 
 
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. 
 
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 MaV. 
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 è lunedì 30 luglio 2018. 
Le Informazioni Generali e Confidenziali relative ai casi discussi saranno diffuse solo pochi giorni prima della 
competizione. 
La MaV si svolgerà venerdì 28 e sabato 29 settembre 2018.  
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 MaV. 
Il Comitato Organizzatore è composto da:  
Avv. Mario Dotti, Dott. G.Nicola Giudice, Dott.ssa Caterina Marchetto,  
Dott.Carlo Vettore, Prof. Avv. Alberto Tedoldi.  
 
 
LA PARTECIPAZIONE A “MEDIAZIONI a VERONA” È GRATUITA.  

PER ISCRIZIONI: https://mediazioniaverona.eventbrite.it 
PER INFO SCRIVERE A: mediazioniaverona.cim@gmail.com 

https://mediazioniaverona.eventbrite.it/

