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Articolo 1 – Attivazione   
Il Dipartimento di Scienze Giuspubblicistiche “T. Martines”, in collaborazione con la Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università  degli  Studi  di  Messina, attiva  per  l’anno  accademico  
2012/2013 la terza edizione del progetto NMUN (National Model United Nations) secondo le 
modalità e le condizioni di seguito esposte. Il Dipartimento T. Martines si impegna a gestire dal 
punto di vista organizzativo, didattico e contabile il progetto; mentre la Facoltà si impegna ad 
inserire all’interno del sito Web il bando di partecipazione al progetto, a garantire un’Aula per 
effettuare le selezioni dei candidati e per lo svolgimento del corso di preparazione e a concedere il 
riconoscimento di 6 CFU ai partecipanti, o alternativamente il riconoscimento di un insegnamento 
complementare a scelta fra Diritto internazionale privato e processuale o Diritto penale comparato 
(o altra materia indicata dal Consiglio di Facoltà). 
 
 
Articolo 2- Finalità 
L’NCCA (National Collegiate Conference Association) in collaborazione con l’Organizzazione 
delle Nazioni Unite organizza il progetto NMUN (National Model United Nations) attraverso il 
quale coinvolge Atenei provenienti da tutto il mondo in una settimana di lavori simulati presso il 
Palazzo dell’Assemblea Generale di New York. Ogni partecipante (Università, Facoltà, 
Dipartimenti) è chiamato a rappresentare uno Stato in nome del quale agisce durante lo svolgimento 
delle sessioni, secondo il protocollo diplomatico ufficialmente in uso.  
Prima della trasferta a New York, gli studenti selezionati seguono corsi specificamente pianificati in 
diritto internazionale, organizzazione internazionale, economia internazionale, lingua inglese, cui si 
aggiungono eventuali seminari ed incontri con membri del corpo diplomatico, funzionari del 
Ministero degli Affari Esteri e studiosi della materia.  
 
 
Articolo 3 – Condizioni e modalità di partecipazione  
Possono partecipare in qualità di delegato gli studenti regolarmente iscritti a qualsiasi corso di 
laurea triennale, laurea specialistica o laurea magistrale dell’Università degli Studi di Messina. 
La  domanda  di  partecipazione,  redatta  sull’apposito modulo  reperibile sul sito della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Messina e corredata da curriculum vitae et studiorum attestante la 
carriera universitaria, deve pervenire entro e non oltre il 21 settembre 2012 (non fa fede il timbro 
postale in caso di spedizione) al Segretario Amministrativo del Dipartimento “T. Martines” (Piazza 
Pugliatti 1, 98122, Messina), Dott. M. Pinizzotto. Si consiglia di conservare la ricevuta 
dell’avvenuta consegna della domanda.  



La selezione dei partecipanti si terrà presso i locali della Facoltà il giorno 24 settembre 2012, alle 
ore 9.00. Non verranno inviate comunicazioni personali agli interessati. Il presente bando vale come  
convocazione alle prove di selezione. 
 
La prova di selezione per i delegati  prevede: 

- un colloquio motivazionale; 
- una verifica orale delle conoscenze del diritto internazionale; 
- una verifica della conoscenza della lingua inglese;  
- valutazione curriculum vitae et studiorum. 

 
Al  termine  della  selezione  verrà  redatta  la  graduatoria  generale  di  merito  dei  candidati.  La  
suddetta graduatoria verrà  resa  nota  il  26 settembre 2012  presso  il  Dipartimento  “T. Martines” 
e  pubblicata sul sito della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Messina. 
È  ammesso  a  partecipare  al  progetto  un  numero max di 30 studenti, scelti  nel  rispetto della 
graduatoria di merito, salvo variazioni imposte dalla National Collegiate Conference Association 
(NCCA) al momento dell’assegnazione del paese da rappresentare durante i lavori di simulazione. 
La  pubblicazione  ha  valore  di  comunicazione  ufficiale  ai  candidati,  che  da  quel  momento  
possono provvedere  alla  conferma  della  propria  adesione,  attraverso  il  modulo  reperibile  sul 
sito della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Messina.  
Il modulo di accettazione deve essere presentato presso la Segreteria del Dipartimento “T. 
Martines” il 28 Settembre 2012  entro le ore 13. Al modulo va allegata una copia di un documento 
di riconoscimento in corso di validità.  
Contestualmente, si procederà alla firma delle condizioni generali di fornitura dei servizi.  
Entro 7 gg. dalla suddetta firma gli aderenti devono versare la prima quota di partecipazione, pena 
l’esclusione dalla graduatoria.  
In caso di mancata  adesione  o  di  esplicita  rinuncia  degli  aventi  diritto entro tale termine,  
possono subentrare i candidati idonei secondo l’ordine della graduatoria generale.   
Gli studenti selezionati per partecipare alla simulazione hanno l’obbligo di frequentare, a pena di 
esclusione,  almeno  l’80%  delle ore di lezione previste nel corso di preparazione. 
Viene rilasciato, a conclusione dell’esperienza, un attestato di partecipazione, valido ai fini del 
riconoscimento di 6 CFU e della materia complementare (ex art. 1). La permanenza a New York si 
protrarrà per un periodo di dieci giorni/nove notti e comprenderà necessariamente il periodo 26-29 
marzo 2013. 
 
 
Articolo 4 – Quota di partecipazione  
La quota di partecipazione è fissata a € 1786,001, comprensiva di:  
- Volo A/R Catania  – New York;  
- Pernottamento in hotel di categoria 4 stelle (Marriott Marquis NY o equivalente); 
- Iscrizione dei delegati alla simulazione;  
- Trasferimenti in autobus da e per l’aeroporto di New York all’ hotel;  
- Assicurazione sanitaria. 
- Corso di preparazione e materiale didattico. 
 
La  quota  di  partecipazione  non  comprende  tutto  quanto  non  espressamente  elencato  nella  
sezione precedente.   
Il pagamento della quota di partecipazione è suddiviso in due rate:   
•  € 1000,00 entro il termine di cui all’art. 3;   
•  € 786,00 entro l’11 gennaio 2013;  
                                                 
1 Il prezzo potrà subire variazioni a seconda del numero di partecipanti, del cambio euro/dollaro e delle tasse 
aeroportuali. 



 
La quota di partecipazione va versata tramite bonifico bancario secondo modalità che saranno 
comunicate ai partecipanti. Si  raccomanda di citare sempre, oltre  al  cognome  e  nome  dello  
studente, la  causale  del  versamento: «Iscrizione NMUN 2013». Copia della  ricevuta di 
versamento della  seconda  rata della quota di partecipazione deve pervenire presso la segreteria 
amministrativa del Dipartimento T. Martines entro il 15 Gennaio 2013.  
 
Articolo 5- Trattamento dei dati personali. 
I dati personali forniti dagli studenti sono trattati, per le operazioni connesse alla iscrizione e alla 
frequenza del corso, secondo le disposizioni del d.lgs 196/2003 e successive modificazioni. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile inviare una e-mail al seguente indirizzo: 
nmun.messina2013@libero.it  
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