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 Decreto 8715/2019 
 Protocollo 141312 del 08.08.2019 

 
AVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA 
MAGISTRALE DELLA SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT ALLA QUINTA EDIZIONE DELLE 
MEDIAZIONE FIORENTINE (MeF) ORGANIZZATA DALLA SCUOLA DI GIURISPRUDENZA. 
 

Il Presidente 
 
Visto lo Statuto di Ateneo; 
 
Visto il bando di selezione volto alla partecipazione degli studenti alla quinta edizione delle 
Mediazioni Fiorentine, emesso dalla Scuola di Giurisprudenza con prot. 136617 del 30/07/2019; 
 
Considerato che lo studio del diritto costituisce una parte importante nella formazione universitaria 
degli studenti di alcune  lauree magistrali della Scuola di Economia; 
 
Ritenuto che la metodologia didattica di apprendimento sul campo adottata nell'ambito dello 
svolgimento delle gare di mediazione possa rivelarsi di sicuro interesse anche per gli studenti dei 
corsi di dette lauree magistrali della Scuola di Economia e Management; 
 
Considerato che la partecipazione a dette gare potrà avere un riscontro in termini di riconoscimento 
di CFU per gli studenti dei Corsi di Laurea Magistrale in Accounting e Libera Professione e Scienze 
dell’Economia; 
 
Visto il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE; 
 
Verificata la copertura finanziaria sulla dotazione di funzionamento assegnata alla Scuola di 
Economia e Management che nella seduta del 24 settembre 2019 stanzierà la somma necessaria 
pari ad euro 6.600,00. sulla voce di spesa “Altre Missioni e rimborsi spese per la didattica e la 
ricerca”. 
 
Considerato che, ai fini della tempestiva realizzazione delle attività previste, non è possibile 
attendere  la prossima riunione del  Consiglio di Scuola, prevista per il 24 settembre;   
 
 
 
 

DECRETA 
L’emanazione del seguente avviso: 
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AVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA 
MAGISTRALE DELLA SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT ALLA QUINTA EDIZIONE DELLE 
MEDIAZIONE FIORENTINE (MeF) ORGANIZZATA DALLA SCUOLA DI GIURISPRUDENZA. 

 

Art. 1 indizione della selezione 
 

La selezione riguarderà un numero massimo di  48 studenti dei corsi di laurea magistrale della 
scuola di Economia e Management interessati  a partecipare alla quinta edizione delle Mediazioni 
Fiorentine (MeF) organizzata dalla Scuola di Giurisprudenza, che si svolgerà secondo il seguente 
programma: 

Formazione 
• Venerdì 27/9/2019, 14-18 Saluti e presentazione AGGF; Paola Lucarelli e Laura 
Ristori – Le Tecniche della gestione del conflitto in mediazione; Incontro Mediatori, Giudici e 
Coaches 
• Venerdì 4/10/2019, 9-13 Paola Lucarelli e Laura Ristori – Le Tecniche della gestione 
del conflitto in Mediazione 
• Venerdì 11/10/2019, 14-18 McIlwrath Michael – Come Negoziare in Mediazione; 
Consegna casi e abbinamenti Coaches/Squadre 
• Venerdì 18/10/2019, 14-18 Simulazione di casi 
 
Lunedì 21/10/2019 dalle 10:30-13:30 Seminario inaugurale  

 

Gare 

• Lunedì 21/10 Turno preliminare, Primo caso, ore: 15-17 e 17-19 

• Martedì 22/10 Turno preliminare, Secondo caso, ore: 9-11 e 11-13 

• Mercoledì 23/10 Quarti 11-13 

• Giovedì 24/10 Semifinale 9-11 

• Venerdì 25/10 Finale 11-13 
 
Art. 2 Rimborsi spese 
 
Gli studenti della scuola di Economia e Management componenti della squadra vincitrice delle 
Mediazioni Fiorentine riceveranno il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per 
la partecipazione alla CIM -Competizione di Mediazione a Milano (27/29 febbraio 2020 con docente 
accompagnatore).  Le spese sostenute per la trasferta, fino ad un massimo di 500 euro a studente, 
saranno rimborsate dietro richiesta a cui dovrà essere allegata la documentazione originale di spesa 
da parte degli interessati. In particolare: 
 

- Per le spese di trasporto sono rimborsabili solo i biglietti del treno (seconda classe) e i 
trasporti pubblici urbani e extraurbani (autobus, metropolitana). 
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- Per le spese di alloggio è possibile rimborsare fino ad un massimo di euro 100 al giorno 
dietro presentazione di ricevuta fiscale della struttura ricettiva. 

- Per le spese di vitto dovranno essere presentati gli scontrini o ricevute originali. 
 
La Scuola di Economia e Management coprirà anche eventuali spese per lo svolgimento di un corso 
di inglese giuridico presso il CLA destinato ai componenti della squadra vincitrice delle Mediazioni 
Fiorentine. 
 
Gli studenti della scuola di Economia e Management che hanno partecipato alle Mediazioni 
Fiorentine 2019 potranno partecipare alla selezione per le competizioni internazionali 2020 che si 
terranno ad Amburgo, Vienna, Parigi. Anche in tal caso avranno diritto al rimborso delle spese di 
viaggio, vitto e alloggio. Per il rimborso delle spese di volo lo studente dovrà presentare i biglietti 
aerei (originali o acquistati on-line) e le carte di imbarco. 
 
La selezione per le gare internazionali sarà bandita il giorno 26/09/2019 e si terrà il giorno 
31/10/2019, alle ore 9:30, presso l’edificio D4, stanza 3.28. La commissione è formata dalla 
Professoressa Paola Lucarelli, dalla Professoressa Alessandra De Luca e dalla Dott. Nicole Lazzerini 
 
Art.3 requisiti di ammissione  
 
Possono presentare domanda di partecipazione gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale della 
Scuola di Economia e Management. 
Nel caso in cui il numero di iscritti sia superiore ai posti disponibili la selezione sarà effettuata sulla 
base di tre  criteri, in ordine: 

1) Sostenimento nel corso di laurea magistrale di  uno o più esami di diritto con voto uguale o 
superiore a 28/30; 

2) Superamento di esami per almeno 30 CFU; 
3) Media dei voti conseguiti. 

 
Art. 4  Domanda di partecipazione 

 
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata per email al seguente 
indirizzo: scuola@economia.unifi.it . Nell’oggetto della mail deve essere indicata la dizione: 
‘Mediazioni fiorentine’. Le domande dovranno in ogni caso pervenire entro e non oltre le ore 19 
del 20 settembre 2019. 

Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità: 
- le proprie generalità,  la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, il numero di 
matricola presso l’Università di Firenze, la residenza, il proprio recapito telefonico, l’indirizzo e-
mail istituzionale; 
- l’anno di iscrizione al Corso di laurea, i CFU conseguiti e la media dei voti degli esami. 
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Art. 5 – Riconoscimento attività 

 
gli studenti dei Corsi di Laurea Magistrale in Accounting e Libera Professione e Scienze 
dell’Economia che parteciperanno alle Mediazioni Fiorentine potranno ottenere il 
riconoscimento di 3 CFU tra le attività a scelta libera. Il riconoscimento potrà essere chiesto sulla 
base della documentazione che verrà rilasciata ai singoli studenti attestante la regolare 
partecipazione delle attività previste, e segnatamente: la frequenza a: 

 seminario inaugurale 

 16 ore di lezione 

 preparazione della squadra assistita dal coach 

 partecipazione alle gare  

Totale ore: 36 
 
Art. 5 –Trattamento dei dati personali 

 
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione, ai sensi del 
Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso 
dell’Università degli Studi di Firenze, così come modificato con Decreto del Rettore n.1177 
(79382) del 29 dicembre 2005, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di 
raccolta delle adesioni. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti ai sensi 
del suddetto Regolamento. 
 
Art. 6 Responsabile del Procedimento 
 
Agli effetti del presente avviso, è individuata quale Unità Organizzativa competente la Scuola di 
Economia e Management  Via delle Pandette, 32 Firenze tel. 055 2759016 –  posta elettronica: 
scuola@economia.unifi.it  
Responsabile del procedimento è il dott. Alessandro Salvadori. 
 
Art. 5 – Pubblicità 
 
Il presente bando sarà pubblicato sull’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Firenze, consultabile 
al seguente link: https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html, e inserito sulla pagina web della Scuola di 
Economia e Management: https://www.economia.unifi.it . 
 
Firenze, li 08.08.2019 
 
      Il Presidente 
     F.to       Prof. Marco Bellandi 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA QUINTA EDIZIONE DELLE  MEDIAZIONI FIORENTINE (MeF) 
 

Al Presidente della Scuola di Economia e Management  

Via delle Pandette, 32 - 

50127 Firenze 
 

Il/La sottoscritto/a (cognome) …………………………(nome)  …………………..…..……………… 

CHIEDE 

di partecipare alla quinta edizione delle Mediazioni fiorentine. 
 

Consapevole che ai sensi degli artt.75 e 76 del DPR 28/12/00 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli 
atti o uso di atti falsi, incorrerà nelle sanzioni penali richiamate e decadrà immediatamente da ogni eventuale 
agevolazione, 

 

DICHIARA, ai sensi degli art. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 

di essere nato a …………………….…………………………………………….. (pr. …..) il  ..…………………….... 

 

codice fiscale ………………………………………………………di essere residente a…….……………….….….. 
 

(pr. ……) CAP .…………., via ……………………………………………………………….…………….. n .…. 
 

tel./cel. .……………..…………………….., MATRICOLA N° …………………………………………. 
 

e-mail ................................................................ @stud.unifi.it 
 

DICHIARA inoltre: 
di essere regolarmente iscritto per l’a.a. 2018-2019 al (indicare l’anno di iscrizione) …. del 
corso di laurea: …………………………….. 

 

DICHIARA inoltre di aver conseguito ……  CFU e come voto medio degli esami ……. 

Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali trasmessi con la domanda di partecipazione al 
concorso, ai sensi del Regolamento di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 449 del 7 luglio 2004 e modificato 
con D.R. n. 1177 (79382) del 29 dicembre 2005, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura 
concorsuale e dell’eventuale stipula e gestione del rapporto con l’Università. In qualsiasi momento gli interessati 
potranno esercitare i diritti ai sensi del suddetto Regolamento. 

Data Firma 


