
 
 

  
 
 
 
 
 

AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI AL PROGRAMMA 

Messaggeri  del la Conoscenza 
 

Il Programma "Messaggeri della conoscenza" è finalizzato a promuovere iniziative sperimentali di 
didattica integrativa volte a mettere a disposizione degli studenti metodi di insegnamento e di 
ricerca tipici di altri sistemi educativi sviluppati da centri di eccellenza internazionale. 
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, con Decreto n. 346 del 26 febbraio 2013, 
ha approvato la  graduatoria relativa ai progetti didattici presentati dalle Università. 
Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina (referente scientifico-
didattico Prof. MARIO TRIMARCHI) ha ottenuto l’approvazione, con giudizi lusinghieri, di 2 progetti 
didattici (1, ID. 438; 2, ID. 71). La partecipazione ai progetti consente l’acquisizione di crediti 
formativi. 
 
 
1. Il diritto europeo dei contratti ed i suoi fondamenti teorici (ID. 438) 
Il progetto, da realizzare con la collaborazione del Prof. STEFAN GRUNDMANN dell’Università 
Humboldt di Berlino, si articola in tre fasi. 
Prima fase: attività didattica 
Nel periodo compreso tra il 13 ed il 30 maggio 2013 il Prof. Stefan Grundmann svolgerà un corso 
intensivo, in lingua italiana, di 36 ore presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 
Messina. Il corso sarà limitato ad un gruppo di 25 studenti scelti prioritariamente tra quelli iscritti ai 
corsi di laurea in Giurisprudenza. 
Il corso avrà ad oggetto lo studio del diritto privato europeo in senso stretto e del diritto privato 
comparato. 
Durante il corso gli studenti saranno chiamati ad esercitarsi sia individualmente sia in gruppo sulle 
materie oggetto del corso. Alla fine del corso, gli studenti dovranno svolgere un elaborato scritto su 
un argomento approfondito durante le lezioni. 
 
Seconda fase: attività all'estero  
Un numero ristretto di studenti – selezionati, tra quelli che avranno partecipato all'attività didattica 
svolta presso il Dipartimento, sia sulla base del proprio curriculum universitario sia sulla base dei 
risultati specifici conseguiti all'esito del corso – potrà trascorrere un periodo di studio (compreso tra 
il 15 ottobre 2013 ed il 15 febbraio 2014) presso l’Università Humboldt di Berlino. Gli studenti 
avranno a disposizione un budget destinato a coprire le spese di viaggio, vitto e alloggio presso 
l’Università straniera ospitante. 
 
Terza fase: disseminazione dell'esperienza 
Ai fini della disseminazione dell’esperienza trascorsa all’estero, gli studenti dovranno mettere a 
disposizione dei loro colleghi universitari il materiale bibliografico oggetto della ricerca svolta 
all’estero unitamente agli elaborati finali sviluppati da ogni singolo studente. I medesimi studenti, 
inoltre, dovranno svolgere uno o più seminari in cui riferiranno ai colleghi italiani: a) sulla loro 
esperienza di studio all’estero; b) sull’organizzazione e sul funzionamento della struttura 
universitaria ospitante; c) sui risultati della ricerca condotta in Germania. 
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2. Feminist Legal Theory e Critical Race Theory: verso un’analisi alternativa del diritto? (ID. 
71) 
Il progetto, da realizzare con la collaborazione del Prof. MATHIAS MOSCHEL dell’Università Paris 
Ouest Nanterre La Défense, si articola in tre fasi. 
Prima fase: attività didattica 
Nel periodo compreso tra il 1 giugno ed il 31 luglio 2013 il Prof. Mathias Moschel svolgerà un corso 
intensivo, in lingua italiana, di 30 ore presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 
Messina. Il corso sarà limitato ad un gruppo di 25 studenti scelti prioritariamente tra quelli iscritti ai 
corsi di laurea in Giurisprudenza. 
Il corso avrà ad oggetto lo studio delle teorie femministe del diritto e la teoria critica della razza. 
Durante il corso gli studenti saranno chiamati ad esercitarsi sia individualmente sia in gruppo sulle 
materie oggetto del corso. 
 
Seconda fase: attività all'estero  
Un numero ristretto di studenti – selezionati, tra quelli che avranno partecipato all'attività didattica 
svolta presso il Dipartimento, sia sulla base del proprio curriculum universitario sia sulla base dei 
risultati specifici conseguiti all'esito del corso – potrà trascorrere un periodo di studio (compreso tra 
il 1 ottobre 2013 ed il 31 dicembre 2013) presso l’Università Paris Ouest Nanterre La Défense. Gli 
studenti avranno a disposizione un budget destinato a coprire le spese di viaggio, vitto e alloggio 
presso l’Università straniera ospitante. 
 
Terza fase: disseminazione dell'esperienza 
Ai fini della disseminazione dell’esperienza trascorsa all’estero, gli studenti dovranno mettere a 
disposizione dei loro colleghi universitari il materiale bibliografico oggetto della ricerca svolta 
all’estero unitamente agli elaborati finali sviluppati da ogni singolo studente. I medesimi studenti, 
inoltre, dovranno svolgere uno o più seminari in cui riferiranno ai colleghi italiani: a) sulla loro 
esperienza di studio all’estero; b) sull’organizzazione e sul funzionamento della struttura 
universitaria ospitante; c) sui risultati della ricerca condotta in Francia.  
 
Ai fini della partecipazione ai suddetti progetti didattici, è indetta una selezione pubblica, 
per titoli, per la formazione di una graduatoria riservata agli studenti regolarmente iscritti ai 
Corsi di Laurea in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina. 
La graduatoria sarà predisposta tenendo conto della media dei voti riportati nelle singole 
materie e considerando, a parità di condizioni, le votazioni conseguite nelle materie 
privatistiche  nonché la conoscenza documentata di lingue straniere. 
Gli interessati dovranno presentare a mano o mediante racc. a/r entro l’8 maggio 2013 (farà 
fede la data di ricezione e non quella di spedizione) una domanda in carta libera, diretta al 
Prof. Mario Trimarchi (presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Via Pietro Castelli 1, 98122 
Messina) utilizzando il modulo allegato. 
 
Info e contatti:  
tel. 090/6766111 
www.unime.it 
email: stefano.carabetta@unime.it 
 
 
Si allega il modello della domanda  
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Ch.mo Prof. Mario Trimarchi  
Dipartimento di Giurisprudenza  
Università degli Studi di Messina 
Via Pietro Castelli 1 
98122 Messina 

  
Oggetto: programma Messaggeri della Conoscenza; domanda di partecipazione studenti.  
 
Il sottoscritto 
Cognome:  __________________________________________ 
Nome:   __________________________________________; matricola _________________ 
Nato:   a ______________________________; prov. _________________; il ___________ 
Residente:  a ______________________________; prov. _________________; 
email:   ______________________________________________________ 
telefono:  ______________________________________________________ 

CHIEDE 
di partecipare alla selezione pubblica per l’ammissione al Progetto didattico (barrare la casella; è possibile 
partecipare anche ad entrambi i progetti): 

 
1. Il diritto europeo dei contratti ed i suoi fondamenti teorici (ID. 438) 
 
2. Feminist Legal Theory e Critical Race Theory: verso un’analisi alternativa del diritto? (ID. 71) 

 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

- di essere iscritto al corso di laurea: _______________________________________________ 
- di aver sostenuto i seguenti esami: 
1. _____________________________________________ voto: ____________________; 
2. _____________________________________________ voto: ____________________ 
3. _____________________________________________ voto: ____________________ 
4. _____________________________________________ voto: ____________________ 
5. _____________________________________________ voto: ____________________ 
6. _____________________________________________ voto: ____________________ 
7. _____________________________________________ voto: ____________________ 
8. _____________________________________________ voto: ____________________ 
9. _____________________________________________ voto: ____________________ 
10. _____________________________________________ voto: ____________________ 
11. _____________________________________________ voto: ____________________ 
12. _____________________________________________ voto: ____________________ 
13. _____________________________________________ voto: ____________________ 
14. _____________________________________________ voto: ____________________ 
15. _____________________________________________ voto: ____________________ 
16. _____________________________________________ voto: ____________________ 
17. _____________________________________________ voto: ____________________ 
18. _____________________________________________ voto: ____________________ 
19. _____________________________________________ voto: ____________________ 
20. _____________________________________________ voto: ____________________ 
21. _____________________________________________ voto: ____________________ 
22. _____________________________________________ voto: ____________________ 
23. _____________________________________________ voto: ____________________ 
24. _____________________________________________ voto: ____________________ 
25. _____________________________________________ voto: ____________________ 
26. _____________________________________________ voto: ____________________ 
27. _____________________________________________ voto: ____________________ 
28. _____________________________________________ voto: ____________________ 
29. _____________________________________________ voto: ____________________ 
30. _____________________________________________ voto: ____________________ 
- che la media dei voti riportati nei suddetti esami (senza tenere conto delle lodi) è pari a ____________/30  
- di conoscere le seguenti lingue straniere:  ___________________________________ 

       ___________________________________ 
        
Allega gli attestati comprovanti la conoscenza delle suddette lingue straniere. 
 
Lugo e data _______________________  firma ___________________________ 
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