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Bando per la selezione di n. 40 studenti per la partecipazione alla Summer School 2022 

“Accesso alla giustizia in prospettiva interdisciplinare e transazionale” organizzata dal Dipartimento 

di Giurisprudenza, in collaborazione con Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces Barba 

dell’Università di Carlos III di Madrid e per l’assegnazione di n. 10 borse di studio 

 

Docenti e attività formative 

La Summer School si terrà presso la sede del Dipartimento di Giurisprudenza ed ha lo scopo di 

conferire una preparazione approfondita sui principi e caratteri fondamentali del tema dell’accesso 

alla giustizia, in una prospettiva interdisciplinare, con particolare riguardo ai settori del diritto 

processuale civile e dispute resolution, del diritto del lavoro e della filosofia del diritto, nonché in una 

prospettiva transazionale e comparatistica, con particolare riguardo alla distinzione tra sistemi di civil 

law e common law ma anche in relazione a singoli ordinamenti o sistemi, quali quello italiano, 

spagnolo, statunitense e latino-americano.    

 L’insegnamento avverrà con metodo teorico e pratico, anche mediante illustrazione di casi 

concreti, attingendo dall’esperienza delle cliniche legali. I problemi dell’accesso alla giustizia saranno 

declinati con specifica attenzione ai temi della diversity, delle diseguaglianze, delle nuove tecnologie, 

dei metodi di insegnamento del diritto e della relazione tra società, università e istituzioni. 

Sono ammessi al Corso coloro che siano in possesso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, o in 

Scienze 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 corso presso l’Università di 

Brescia. 

Le lezioni saranno tenute in lingua italiana, inglese e spagnola, da docenti dell’Università di 

Brescia e della Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces Barba dell’Università di Carlos III di 

Madrid, nonché da docenti provenienti da prestigiose Università straniere, statunitensi, latino-

americane ed europee.  

  

Oggetto:  

Oggetto di approfondimento saranno i seguenti temi:  

- accesso alla giustizia e sistemi processuali, dispute resolution;  
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- accesso alla giustizia e insegnamento del diritto: nuove prospettive dal Progetto del Ministero 

della Giustizia Italiano sull’Ufficio per il Processo; 

- diseguaglianze, diversity, discriminazioni di genere nell’accesso alla giustizia: approccio gius-

filosofico; 

- accesso alla giustizia e università: pro bono e cliniche legali; 

- accesso alla giustizia e diritto del lavoro. 

Per maggiori dettagli si rinvia al programma.  

 

Domande e selezione. 

La partecipazione alla Summer School è riservata ad un numero massimo di 40 studenti, di cui 20 

studenti iscritti o laureati presso l’Università di Brescia ed altre università italiane e 20 studenti iscritti o 

laureati presso università straniere. 

La domanda dovrà essere inviata compilando l’allegato modulo ‘Application Form’, allegando 

Curriculum Vitae, con eventuale elenco delle pubblicazioni e specificazione delle lingue conosciute 

e del livello di loro conoscenza, al seguente indirizzo e-mail: unibs2022summerschool@gmail.com  

 

entro e non oltre il 20 giugno 2022. 
 
I candidati verranno selezionati in base alla valutazione complessiva dei Curricula. La selezione è 

affidata al Comitato scientifico della Summer School. I risultati della selezione saranno pubblicati sul 
sito del Dipartimento e comunicati via e-mail. È ammessa la partecipazione sia in presenza che a 
distanza. 

 

Borse di studio 

I candidati potranno concorrere per l’assegnazione di n. 10 borse di studio sotto forma di erogazione 

gratuita dei servizi di vitto e alloggio per il periodo di frequenza della Summer School, selezionando 

la relativa casella nell’application form. La selezione dei vincitori avverrà in base a criteri di merito 

ad insindacabile giudizio del Comitato Scientifico della Summer School. Verrà data preferenza alle 

domande provenienti da studenti stranieri.  
 
Riconoscimento della frequenza. 

Il Dipartimento di Giurisprudenza riconoscerà ai propri studenti 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 il comitato scientifico della Summer School ha provveduto ad inoltrare formale richiesta ai 
competenti Consigli di Corso di Studi in Giurisprudenza per l’attribuzione di n. 3 crediti 

sovrannumerari.  
Il riconoscimento dei crediti potrà avvenire solo in presenza del superamento del 75% di frequenza 

del monte ore totale. 
 
Per ulteriori informazioni: 

prof.ssa Marzia Barbera (marzia.barbera@unibs.it) 

prof. Luca Passanante (luca.passanante@unibs.it) 

prof.ssa Susanna Pozzolo (susanna.pozzolo@unibs.it)  
 
Brescia, 26 maggio 2022 
 

F.to La Direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza 

  

     Prof.ssa Adriana Apostoli 
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Application Form  
 
Name:  ………………………………………………………………………………………... 

Surname:  ………………………………………………………………………………………… 

Address: ………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Country: ……………………………………… Sex  

                                                                                 (not mandatory):  Male   Female 

E-mail: ……………………………………… Phone: …………………………………. 

Place of Birth: ……………………………………..  Date of birth:  ………………………… 

Nationality: ………………………………………  Document ID: ………………………… 

        …………………………………….......... 

Level of Education : ………………………………. Institution: ……………………………. 

        …………………………………………. 

For international students, demand for scholarship:  Yes   No 

Modality of attendance:  In person  Remote 

Please attach to the Application Form an updated CV (European form) and motivation letter. 

Admissions will be communicated via mail.  

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                               Signature 

 


