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Bando per la selezione di n. 25 studenti per la partecipazione alla Summer School
2015 “Italia e Cina: due esperienze giuridiche a confronto tra tradizione e
innovazione” organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza, in collaborazione
con l’Università della Cina di Scienze Politiche e Giurisprudenza (CUPL) di
Pechino
Il Dipartimento di Giurisprudenza organizza, in collaborazione con l’Università della
Cina di Scienze Politiche e Giurisprudenza (CUPL) di Pechino, la Summer School
2015 che si terrà dal 6 al 10 luglio 2015 presso la sede del Dipartimento di
Giurisprudenza.
Docenti e attività formative
La Summer School ha lo scopo di conferire una preparazione approfondita sui principi
e caratteri del sistema giuridico romanistico e sui processi di unificazione del diritto, con
particolare riferimento a quei processi di unificazione che si svolgono nel quadro delle
integrazioni sovrannazionali in atto, e con specifica attenzione al confronto fra
l’esperienza europea (quella italiana, in particolare) e cinese.

Il corso si rivolge a studenti che rappresentino l’eccellenza in Italia e in Cina, e che
dovranno essere selezionati con rigorosi criteri che attestino il raggiungimento di tale
livello. Sono ammessi al Corso coloro che siano in possesso di Laurea magistrale in
Giurisprudenza o in materie giuridiche di durata almeno quadriennale, o di Laurea
specialistica in materie giuridiche o di titolo ritenuto equipollente o che siano iscritti
almeno al IV o V anno di un Corso in materie giuridiche.
Le lezioni saranno tenute in inglese da docenti italiani e stranieri, tra cui anche cinesi.
Oggetto:
Oggetto di studio saranno i seguenti ambiti:
- il sistema giuridico romanistico e gli altri grandi sistemi giuridici contemporanei;
- caratteristiche degli ordinamenti giuridici dei paesi del sistema giuridico
romanistico, con particolare riferimento agli ordinamenti dei paesi europei (e dell’Italia
in particolare) e della Cina;
- modelli di integrazione in Europa e in Cina.
Per maggiori dettagli si rinvia al programma.
Domande e selezione.
La partecipazione è riservata ad un numero massimo di 25 studenti dell’Università di
Brescia o di altro Ateneo italiano e/o europeo.
La domanda dovrà essere inviata compilando l’allegato modulo ‘Application Form’ e
allegando copia del certificato di laurea o del certificato attestante il superamento degli
esami ai seguenti indirizzi mail:
summerschool.digi@unibs.it
cristina.molinari@unibs.it
entro e non oltre l’8 giugno 2015 h. 12:00
I candidati verranno selezionati in base al voto di laurea o alla media dei voti
ponderata con i crediti conseguiti nel proprio percorso di studi. La selezione è affidata
al Comitato scientifico della Summer School. I risultati della selezione saranno resi noti
agli interessati via e-mail almeno 20 giorni prima dell’inizio del corso.
Riconoscimento della frequenza.
Il Dipartimento di Giurisprudenza riconoscerà tale attività formativa mediante
apposita certificazione rilasciata dalla Segreteria ed essa entrerà a far parte dei titoli di
carriera dello studente (computabile in sede di valutazione della prova finale e della tesi
di laurea). Si precisa a tal fine che la partecipazione alla Summer School prevede per gli

studenti l’attribuzione di n. 3 crediti sovrannumerari, come da delibera del Consiglio di
Corso di Studi aggregato in Giurisprudenza del 5 marzo 2015.
Per gli studenti, il riconoscimento dei crediti potrà avvenire solo in presenza del
superamento del 75% di frequenza del monte ore totale.
Quote di iscrizione e modalità di pagamento
Le quote di iscrizione sono previste unicamente a carico degli studenti laureati, e
ammontano a €80,00 (euro ottanta/00). Le quote includono la partecipazione alle lezioni
e il rilascio del certificato di partecipazione.
Il pagamento può essere effettuato mediante bonifico bancario, presso Banca Popolare di
Sondrio
codice SWIFT : POSOIT22 (per pagamenti estero) e
codice IBAN : IT57Q0569611200000013650X67
precisando come causale : ‘Contributo Summer School 2/2015(Diritto cinese)’
entro e non oltre 5 giorni dalla data di notifica, da parte dell’Università di Brescia,
dell’avvenuta ammissione
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
sig.ra Cristina Molinari
prof. Antonio Saccoccio
prof. Cristina Amato

(cristina.molinari@unibs.it)
(antonio.saccoccio@.unibs.it)
(cristina.amato@unibs.it)

F.to Il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza
Prof. Saverio Regasto
Brescia, 27 aprile 2015
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Application Form

Name:…………………………………………………………………………………
Surname:………………………………………………………………………………
Address:……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Country:………………………………………

Sex:

Male

Female

E-mail:……………………………… Phone:………………………………….
Place of Birth: …………………………………… Date of birth:………………………
Nationality:………………………………………
Document ID:………………………………………………………..........
Level of Education :1………………………Institution: …………………………………….
Please attach to the Application Form an updated CV (European form). Admissions will be
communicated via e-mail within 10 days from receipt of your application form.
I hereby certify that the information provided on this application is accurate and
complete. I understand that incomplete, inaccurate or false statements may cause my
registration or admission to be rescinded.

Date

1

Please specify if student, post-graduate or lawyer

Signature

