UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
*****
LAW SCHOOLS GLOBAL LEAGUE
(LSGL)

PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA SUMMER SCHOOL
LSGL 2015 – CAPE TOWN UNIVERSITY FACULTY OF LAW
La Law Schools Global League (LSGL), di cui il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Torino è membro, promuove l’edizione 2015 della propria
Summer School che si terrà a Cape Town (South Africa) dal 6 al 17 luglio 2015
presso l’Università di Cape Town – Faculty of Law.
Possono candidarsi gli studenti che, nell’anno accademico 2014-2015, risultano
iscritti:
- al II, III, IV o al V anno del corso di studi magistrale a ciclo unico in
giurisprudenza;
- al II o III anno dei corsi di laurea in diritto per l’imprese e le istituzioni, in scienze
del diritto italiano ed europeo e in scienze delle amministrazioni on line;
- al I o al II anno del corso di laurea magistrale in scienze amministrative e
giuridiche delle organizzazioni pubbliche e private o in studi giuridici europei
dell’Università degli Studi di Torino;
- ad un corso di master di primo e secondo livello offerti dal Dipartimento di
Giurisprudenza
http://www.giurisprudenza.unito.it/do/home.pl/View?doc=master.html
 Il termine di scadenza per la presentazione delle candidature è fissato
improrogabilmente a venerdì 22 maggio 2015 alle ore 16.00. Le candidature
presentate dopo le ore 16.00 saranno considerate tardive e d’ufficio non verranno
ammesse alla selezione.
 Le candidature dovranno essere consegnate, personalmente o a mezzo di
persona munita di apposita delega scritta, in busta chiusa presso la reception del
Dipartimento di Giurisprudenza sita nel Campus Luigi Einaudi (Lungo Dora Siena
100 – Torino) D2 piano 2° (fronte meeting room), dal lunedì al venerdì ore 9.00-
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12.00 e ore 14.00-16.00.
 Le candidature dovranno essere corredate dai seguenti documenti:
1. application form scaricabile dal sito www.dg.unito.it sezione Bandi/Bandi
Esterni;
2. lettera di motivazione indirizzata alla LSGL, sottoscritta in originale dal
candidato e redatta in lingua inglese, dalla quale risulti l’interesse alla
frequenza della Summer School;
3. curriculum Vitae sottoscritto in originale e redatto in lingua inglese;
4. autocertificazione “iscrizione e immatricolazione con esami”, scaricabile
dalla propria MyUnito, con l’indicazione degli esami sostenuti, delle
relative votazioni e dei crediti conseguiti;
5. copia della carta di identità o del passaporto
La selezione dei candidati è fissata per il giorno mercoledì 27 maggio 2015 ore
14.30. I candidati dovranno presentarsi presso il Campus Luigi Einaudi (L.go Dora
Siena 100), D1, II piano, stanza 25 al fine di sostenere un colloquio in lingua
inglese con la Commissione di valutazione che verrà nominata in sede di Consiglio
di Dipartimento.
 Il colloquio è volto ad individuare i candidati più meritevoli e ad accertare il
possesso dei requisiti di ammissione richiesti dal LSGL.
 I criteri di valutazione saranno i seguenti:
- conoscenza parlata e scritta della lingua inglese (fino a 7 punti su 30); le
competenze linguistiche verranno valutate sulla base delle esperienze risultanti dal
CV, della lettera di motivazione e del colloquio. Gli studenti in possesso di
certificazioni ufficiali di conoscenza dell’inglese possono allegarle alla domanda. Si
precisa che la conoscenza dell’inglese è requisito essenziale. In assenza di
competenze adeguate non si verrà inclusi in graduatoria, indipendentemente dai
punteggi ottenuti in base agli altri criteri.
- curriculum vitae (valutato anche in rapporto allo stadio degli studi del candidato)
e media ponderata dei voti relativi agli esami già sostenuti (fino a 18 punti su 30);
- motivazione (fino a 5 punti su 30)
 Si specifica che, a parità di punteggio finale, avrà la priorità in graduatoria il
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candidato con il maggior numero di crediti; in caso di ulteriore parità, il candidato
più giovane d’età.
 Al termine della procedura di ammissione, gli studenti saranno iscritti alla
Summer School della LSGL, edizione 2015. I posti disponibili per il Dipartimento
di Giurisprudenza in quanto membro della Law Schools Global League sono DUE.
Altri candidati in graduatoria potranno essere ammessi dal comitato organizzatore
della Law Schools Global League presso Cape Town University – Faculty of Law,
nel caso in cui alcuni membri della League non selezionino due studenti. La LSGL
si riserva inoltre il diritto di rifiutare le candidature proposte.
 I certificati con le votazioni riportate alla Summer School saranno presentati al
Dipartimento di Giurisprudenza al termine del soggiorno di studio ai fini del loro
riconoscimento alla stregua del sistema ECTS.
 La partecipazione alla Summer School LSGL, edizione 2015, comporta i seguenti
costi:
- Iscrizione: Euro 1.000,00
- Viaggio
- Alloggio e mantenimento
- Eventuali altre spese derivanti dal programma
Il Dipartimento di Giurisprudenza coprirà i costi di iscrizione a favore dello
studente primo classificato nella graduatoria finale. A carico del medesimo
rimarranno tutti gli altri costi (viaggio, alloggio e mantenimento, eventuali altre
spese) previsti per la partecipazione alla Summer School.
Lo studente secondo classificato e gli altri eventuali studenti ammessi dovranno,
invece, provvedere personalmente a sostenere tutti i costi previsti per la
partecipazione alla Summer School (iscrizione, viaggio, alloggio, mantenimento,
nonché eventuali altre spese derivanti dal programma).
Nelle more, il Dipartimento verificherà la possibilità di acquisizione di fondi
esterni per l’ulteriore copertura di costi gravanti sui primi due studenti selezionati.
Torino, 11 maggio 2015
Il Direttore
Prof. Laura Scomparin
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