
 
Al Direttore del  
Dipartimento di Giurisprudenza  
Università degli Studi di Bari Aldo Moro  
B A R I 

 
 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione al Laboratorio di “Jessup International Law Moot Court 
Competition” - Anno Accademico 2019/2020 – I semestre 
 
 
 
Il sottoscritto________________________________, nato a____________________, (____),  
il ____/____/______, residente a _____________________________________________, (__), 
Via _______________________________, n__________, tel.____________________, *e.mail 
_______________________________ matricola n°_________, iscritto al …... anno del  
 

o Corso di Laurea Magistrale del Dipartimento di Giurisprudenza (sede di Bari) 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

o Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza d’Impresa del Dipartimento (sede di 
Bari) di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;  

o Corso di Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali e Studi Europei (RISE - LM-
52) del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro; 

o Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza del Dipartimento Jonico 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;  
      

CHIEDE     
di essere ammesso a partecipare al Laboratorio “Jessup International Law Moot Court 
Competition” nell’Anno Accademico 2019/2020, in conformità alle Linee Guida per 
l’attivazione dei Laboratori di Pratica del Diritto.  

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara: 
 
1. di aver superato l’esame di Diritto internazionale con votazione di ____/30; 
2. di avere competenze linguistiche nella lingua Inglese di livello ____ secondo il “Quadro 

comune Europeo di Riferimento delle Lingue”;  
3. di aver superato nella carriera universitaria n° ______esami; 
4. di avere una media curriculare di tutti gli esami superati di _______/30; 
5. di aver acquisito complessivamente n° ...… Crediti Formativi Universitari (CFU); 

 
 
Bari, __/__/__ 

                                                                                                       Firma 
 



*Va indicata obbligatoriamente la mail istituzionale 
 
Si allega:  
- autocertificazione, stampata da Esse3, contenente l’elenco degli esami superati riportante votazione 

e crediti conseguiti;  
- certificato di iscrizione al Corso di Laurea stampato da Esse3;  
- certificazione/autocertificazione linguistica;  
- fotocopia di un documento d’identità in corso di validità; 
- qualsiasi altro documento ritenuto utile ai fini della selezione (ad adempio, attestazione di 

partecipazione a precedenti moot competition). 
 

 
 

 
 
 


