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BANDO DI SELEZIONE DI N. 30 STUDENTI PER LA PARTECIPAZIONE AL 
PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLA DIDATTICA  

“LECITA” (LEgal Clinics In TAranto)    

 

E’ indetta selezione tra gli studenti del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in 
Giurisprudenza istituito presso il DJSGE Uniba – Taranto per la partecipazione al 
progetto di miglioramento della didattica “LECITA” (LEgal Clinics In TAranto), che 
comprende la frequenza di seminari di approfondimento sulla risoluzione delle 
controversie, lo studio e la soluzione di casi pratici, la partecipazione ad udienze in 
Tribunale e sedute di mediaconciliazione e negoziazione assistita.  

Parteciperanno al corso massimo 30 studenti, che durante la fase pratica saranno 
suddivisi in 6 gruppi di studio da 5 unità.  

I requisiti per la partecipazione sono i seguenti:  

Studenti di 5 anno ovvero iscritti fuori corso di non oltre due anni, che: 

a) abbiano già sostenuto almeno i seguenti esami: Istituzioni di Diritto privato, 
Diritto costituzionale; 

b) abbiano frequentato il corso di Diritto processuale civile I.   

In caso di richieste superiori alle 30 unità, verrà stilata dal Responsabile di progetto 
una graduatoria sulla base dei seguenti parametri:  

a) Precedenza all’iscrizione in corso; in caso di parità, 
b) Precedenza al superamento dell’esonero di Diritto Processuale civile I; in caso 

di parità, 
c) Precedenza al numero di esami di base e caratterizzanti già sostenuti; in caso 

di parità,  
d) Precedenza alla più alta media dei voti d’esame; in caso di ulteriore parità, 
e) Precedenza alla più giovane età anagrafica.  

 

Gli studenti interessati devono presentare la propria candidatura entro e non oltre 
il 7/12/2016, compilando l’accluso form e inviandolo via mail a 
didattica.giurisprudenzataranto@uniba.it ovvero a daniela.caterino@icloud.com, 
ovvero consegnandolo a mano presso la segreteria di Presidenza alla dott.ssa 
Cecilia Colella. 
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I risultati della selezione verranno resi noti mediante pubblicazione sul sito del 
Dipartimento entro il 21/12/2016; le attività del progetto prenderanno l’avvio a 
partire dal giorno 9/01/2017, secondo il calendario che verrà pubblicato on line.  

Taranto, 28 novembre 2016  

F.to 
Il Responsabile del progetto  

Prof. Daniela Caterino  
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