Università degli Studi dell’Insubria quinta classificata
alla Settima Edizione della Competizione Italiana di Mediazione.
Alla sua prima partecipazione alla Competizione Italiana di Mediazione l’Università dell’Insubria
di Como si è distinta classificandosi quinta su un totale di ventidue squadre partecipanti e vincendo
il premio speciale per il miglior perseguimento degli interessi.
Un grande risultato per i sei studenti che hanno deciso di raccogliere la sfida lanciata loro dalla
Professoressa Maria Francesca Ghirga e dal Professor Alessandro Motto e confrontarsi con lo
strumento della mediazione civile/commerciale.
La squadra, formata da Federica Curtoni, Jessica Mecca, Patrizia Gelli, Domenico Pagnotta,
Lorenzo Sant’Ambrogio e Simone De Biasi (che provengono sia dal corso magistrale in
giurisprudenza che da quello di lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione
internazionale), è stata seguita nella sua preparazione dal Professor Avvocato Cesare Bulgheroni,
dalla Professoressa Alessandra Gaetani, dall’Avvocato Rossana Novati e dal dottor Nicolò
Cermenati.
La competizione, ormai alla sua settima edizione, è organizzata dalla Camera Arbitrale di Milano e
dall’Università degli Studi di Milano e si è tenuta a Milano tra il 14 e il 16 febbraio 2019.
Quest’anno ha visto la partecipazione di ventidue squadre formate da studenti provenienti dalle
Università di tutta Italia. Il meccanismo è piuttosto semplice. Gli studenti si affrontano, a coppie, in
simulazioni di incontri di mediazione civile e commerciale su casi in precedenza preparati e
vengono valutati in base alla loro capacità di padroneggiare lo strumento della mediazione e delle
loro tecniche di negoziazione.
Un’esperienza, a detta dei partecipanti, molto significativa e istruttiva, che dà concretezza a molti
aspetti incontrati durante il proprio percorso universitario.
L’iniziativa e la partecipazione alla Competizione sono state sostenute anche dal Centro Studi sulla
Giustizia Riparativa e Mediazione (CeSGReM) afferente all’Università dell’Insubria di Como, in
linea con le politiche del Centro di formazione e disseminazione degli strumenti di mediazione e
strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.
A breve riapriranno le iscrizioni per formare una squadra che partecipi all’ottava edizione nel
febbraio 2020.

