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RITENUTO che è necessario un nuovo bando per raggiungere il numero previsto
Collegiate Conference Associalion, per I'attivaztone del Progetto NMTIN 2017;

da

National

DECRETA

BANDO NMUN

2017

l- Attivazione
2- Finalità
3- Responsabilità scientifica del Progetto
4- Condizioni e modalità di partecipazione
5- Quota di partecipazione
6- rattamento dati personali
Articolo

1.

- Attivazione

Il

Dipartimento di GiurisprudeÍrz^, attiva per l'anno accademico 2016/2017 la settima edizione del
progetto NMUN 2017 (National Model United NaÍions) secondo le modalità e le condizioni di seguito
esposte. Il Dipartimento di Giurisprudenza si impegna a gestire dal punto di vista organizzatlo, didattico
e contabile il progetto, dando visibilità all'interno del sito Web d'ateneo del bando di partecipazione aI
progetto, garantendo la disponibilità di un'Aula per effetruare le selezioni dei candidati e per lo
svolgimento del corso di preparazione, destinando una borsa come premio di Euro 400,00 allo studente
che si sia distinto come "miglior delegato" nel c(xso del progetto.

Articolo 2- Finalità
L'NCCA (National Collegale Corlercnce .,l,rsotialiot) in collaborazione con l'Organizz,azione delle Nazionì
Unite organizza il progetto NN{L'N (l.ia/iona/ llode/ United Nation) atffaverso il quale coinvolge r\tener
plovenienti da tutto il mondo in una settimana di lavori simulati presso tl, Palazzo dell'Assemblea
(ìenerale di Nerv York. ()gni partecipante (Llnir,ersità, Facoltà, Dipartimento) è chiamato a rappresentare
uno Stato in nome del quale agisce durante lo svolgimento delle sessioni, secondo il protocollo
diplomatico uffrrcialmente in uso.
Nerv York, gli studenu selezionati seguono corsi specificamente pianificati in diritto
internazionale, organiz.zazione internazionale, econornia internazronale, lingua inglese, cui si aggiungono
evenfuali seminari ed incontri con membri del corpo diplomatico, funzionan del Ministero degli Affari
Prima della trasferta

a

Esten e srudiosi della materia.

Articolo

3

-

Responsabilità scientifica del Progetto

La responsabilità scientifìca del Progetto è affidata alla Prof.ssa lVlarcella Distefano, professore associato
di Diritto internazionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza.

Articolo 4 - Condizioni e modalità di partecipazione
Possono partecipare in qualità di delegato gli studenti regolarmente iscritti a qualsiasi corso di laurea
triennale, laurea specialistica o laurea magistrale dell'Università degli Studi di Messina.

La domanda di partecipazione, redatta sull'apposito modulo reperibile sul sito dell'Ateneo e su
quello del Dipartimento di Giurisprwdenza, corredata da curriculwm zsitae et stwdiorwm
attestante la carriera universitaria, deve pervenite entto e non oltte il 28 settembre 2016 al
Segretario Amministrativo del Dipartimento di Giurisprudenza (Piazza Pugliatti l, 98122,
Messina) Dott. M. Pínizzotto, con le seguenti modalità:
a) raccomandata A/R (non fa fede il timbro postale accettante);
b) via PEC all'indirizzo dipartimento.giurisprudenza@pec.unime.it (per i possessori di posta
elettronica certificata) con allegati in formato pdf:
c) presentata a mano direttamente all'indirizzo indicato del Dipartimento.
Si consiglia di consen-are la ricevuta dell'awenuta consegna della domanda.

La selezione dei partecipanti si terrà presso i locali del Dipartimento di Giurisprudenza tl, gtorno 29
settembre 2016, alle ore 9.00. Non verranno inviate comunicazioni personali agli interessati. Il presente
bando vale come convocazione alle prove di selezione.
La prova di selezione per gli aspiranti delegati prevede:

un colloquio motivazionale;
una verif,rca orale delle conoscenze del diritto internazionale:
una verifica della conoscenza della lingua inglese;
valutazione ruricu/um uilae el sludiorum.

di merito dei candidati. I-a suddetta
web
,Àteneo
di
e su quello del Dipartimcnto di
graduatoria verrà pubblicata il 30 settembre 2016 sul sito
Cìiurisprudcnza.

Al termine della

selezione l.errà redatta la graduatorìa generale

E ammesso a parteciparc al progetto un numero max di 30 studenti, scelti nel rispetto dclla graduatoda
di merito, sah'o variazioni imposte dalla Na/ional Collegiate Conference Assoùaîion (l\(,(-'\) al momento
dell'assegnazione del paese da rappresentare durante i lavori di simulazione.

La pubblicazione ha vak>re di comunicazrone ufficiale ai candidati, che da quel momento possono
pror,-vedcre alla conferma dclla propria adesione, attraverso il modulo reperibile sul sito di '\tcneo e su
quello del Dipartìmento di (iiurisprudenza.

Il modulo di accettazione deve essere presentato pîesso la Segreteria de1 Dipartimento di Cìiurispmdenza
entro il 3 ottobre 2016 entro le ore 13.00. Al modulo va allegata una copia dcl documento di
rìconoscimento in corso di validità. Contestualmente, si procederà alfa F:rrma delle condizioni generali di
fornitura dei servizi. Entro 7 gg. dalla suddetta frma gli aderenti devono versare la prima quota di
p artecip azione, p ena l'e sclu sione dalla graduatoria.
caso di mancata adesionc o di esplicita rinuncia degli aventi diritto entro tale termine, possono
subentrare i candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria generale.

In

Gli studenti selezionau per partecipare alla simulazione hanno I'obbligo di frequentare, a pena dl
esclusione, almeno

f80% delle ore di lezione previste nel corso di preparazione.

Viene rlasciato, a conclusione dell'espeÍteÍtza, un attestato di partecipaz,ione, valido ai fìni del
riconoscimento di una materia complementare per gli studenti di Giurisprudenza o\'\'ero, a scclta, di 3

CFU. I-a permanenza a Nerv York si protrarrà per un periodo di dieci giorni/nove notti e comprenderà
nccessariamente il periodo 9-1'3 aprtle 2017
-

Articolo
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-

Quota di partecipazione

La cluota cli partecipazione è fissata in € 1250,()0r, comprensiva di:
- Pemotramento in hotel di categoria 4 stelle (Sheraton Hotel NY o equivalente);

- Iscrizione dei delegati alla simulazione;
- Corso di preparazione e materiale didattico'

La quota di partecipazione non comprende tutto quanto non espressamente elencato nella sezione
precedente.

Il pagamento

della quota di partecipazione è suddiviso in due rate:

. € 550,00 entro il termine di cui all'art. 4 (7 ottobre 201'6);
.

€,

700,00 entro

il 16 gennaio

20L7;

bancar-io secondo modalità che saranno
comunicatc ai partecipanti. Si raccomanda di citare sempre, oltre al co€inome e nome dello sfudente, la

La quota di partecipazione va versata tramite bonifico
- Iscrizione NMUN

di versamento della
scconcla rata della quota di partecip azione deve pervenire presso la segreteria amministrativa del
l)ipartimcnto di Giurisprudenza erìtro il 17 Gennaio 2017
carrsale dcl versamento: <D203

2017>. Copia della rìcevuta

-
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I

5-

rattamento dei dati perconali.

dati personali forniti dagli studenti sono trattati, per ìe operazioni c()nnessc alla iscrizione e

alla

frc<luenza del corso, secondo le disposizioni del ,J-Lgs. 196/2003 e succcssir-e modificaziont.

Per ulteri<rri informazioni è possibile inviare una e-mail afl'tndktzzo: nmurì.rnessina2017@libero.it
I

Prof

R.p.a.:

\ Ilptezz,o potrà subire
soggiomo negli USi'.

vaÀazioni a seconda del numero di partecipanti, del cambio ettro/dollaro e delle tasse di

