ELaN – Lancio di una moot court competition
Il Modulo Jean Monnet European Law & Gender (ELaN) promuove per l’anno accademico 2021/2022
una moot court competition, un’occasione di learning by doing che vedrà coinvolti studenti di
Giurisprudenza e Scienze della Pace, frequentanti il corso European Law and Gender (II semestre) e giovani
dottorande e dottorandi in Scienze Giuridiche, chiamati a confrontarsi con le sfide della ricerca giuridica,
del lavoro di gruppo, dell’argomentazione giuridica e dell’applicazione del diritto.
La simulazione processuale vedrà squadre di studenti, dottorande e dottorandi competere in un
contenzioso avente alternativamente ad oggetto:
a) Un caso di diritto antidiscriminatorio in ambito lavoristico
b) Un caso in materia penale e prospettiva di genere
I/le partecipanti, quindi, si confronteranno con i delicati equilibri tra uguaglianza, autonomia individuale
e diritti fondamentali, selezionando la legislazione e i principi europei più pertinenti a ciascun caso ed
evidenziando altresì le conseguenze e l’impatto socioeconomico derivanti dalle soluzioni proposte.
La moot court rappresenta un’occasione di formazione e ricerca che consentirà ai partecipanti di testare
le conoscenze pratiche acquisite in aula, attraverso un processo di interazione e dialogo tra studenti,
giovani ricercatori e ricercatrici, giuriste e giuristi con diverse formazioni ed esperienze professionali, e
così guardare criticamente al rapporto tra diritto e genere e coglierne i profili problematici.
CHI
La partecipazione alla simulazione processuale è aperta a tutti gli/le studenti che frequentano il corso
di European Law & Gender del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa e a dottorande
e dottorandi in Scienze Giuridiche.
COME
Gli interessati e le interessate dovranno inviare la propria richiesta di partecipazione all’indirizzo e-mail
giovis@hotmail.it entro il 2 marzo 2022.
PROGRAMMA
La competizione si articolerà in due fasi:
1. La fase scritta. Sulla base dei casi predisposti dal Comitato Scientifico, ogni squadra – composta
da quattro persone ciascuna – dovrà mettersi alla prova nella redazione di a) un atto di
costituzione e b) un conseguente atto di replica alla controparte.
2. La fase orale. I partecipanti si cimenteranno in un’arringa finale e nella discussione delle proprie
posizioni dinnanzi a due Collegi Giudicanti, uno per ciascuna Corte, composti da esperti giuriste
e giuristi (avvocati/e, giudici, professori/esse universitari/e in materie giuridiche).

Comitato Scientifico e organizzativo:
Dr.ssa Chiara Angiolini, ricercatrice dell’Università di Siena e docente a contratto dell’Università di Pisa,
ELaN teaching staff (WP leader)
Dr.ssa Giulia Donadio, ricercatrice dell’Università di Pisa, ELaN teaching staff (WP leader)
Dott.ssa Rachele Bizzari, dottoranda di ricerca di diritto pubblico comparato
Dott.ssa Laura Ricci, dottoranda di ricerca di diritto penale
Dott.ssa Miriam Schettini, dottoranda di ricerca di diritto dell’Unione europea
Dott.ssa Rachele Zamperini, dottoranda di ricerca di diritto privato

Coordinatrice ELaN e docente del corso di European Law & Gender: prof.ssa Elettra Stradella
Project Manager di ELaN: dr.ssa Giovanna Spanò

