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Prot. 862/15 

 
BANDO DI PARTECIPAZIONE AL 

ST. JOHN’S GLOBAL LAW FELLOWS PROGRAM 

A.A. 2015/2016 

 
 

 
Visto il percorso di collaborazione intrapreso tra la LUMSA - Percorso internazionale del Corso di 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza - e la St. John’s University School of Law di New York City; 
 

Visto il St. Johns Global Law Fellows Program che prevede, per un gruppo complessivo di 12 studenti 
provenienti da diverse università straniere, la possibilità di trascorrere un semestre presso la St. 
John’s School of Law di New York (agosto-dicembre oppure gennaio-maggio), per svolgere attività di 
ricerca tesi e/o frequenza di alcuni corsi, e per il quale ciascun ateneo può inviare fino ad un massimo 
di tre studenti a semestre opportunamente selezionati; 
 
Vista la Delibera del Dipartimento di Giurisprudenza della sede di Roma della LUMSA, in data 11 
settembre 2014, nella quale si approva il programma di collaborazione con la School of Law 
dell’Università di St. John’s e si nomina la Prof.ssa Monica Lugato come referente scientifico: 

 
Art. 1 

(Oggetto) 

È indetta una selezione per l’individuazione di n. 2 studenti del Corso di Laurea magistrale in 
Giurisprudenza – LMG/01 / Dipartimento di Giurisprudenza (sede di Roma e di Palermo) della Lumsa 
per la partecipazione al St. John’s Global Law Fellows Program, nel corso del I semestre dell’A.A. 
2015/2016. 
A parziale copertura delle spese per il viaggio ed il soggiorno all’estero, la Lumsa mette a disposizione 
n. 2 borse di studio di 2.500 Euro ciascuna. 
 

Art. 2 

(Destinatari) 

Possono presentare la domanda di partecipazione gli studenti meritevoli e regolarmente iscritti alla 
LUMSA al Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza – LMG/01 (sede di Roma e di Palermo), 
appartenenti alle seguenti categorie: 
- studenti del corso di Laurea in Giurisprudenza della sede di Roma e  di Palermo (essere iscritti al 
Programma internazionale LMG/01 costituirà titolo preferenziale); 
- studenti frequentanti o che abbiano già frequentato il corso di International law; 
- studenti laureandi. 
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Art. 3 
(Presentazione e contenuto della domanda) 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera e sottoscritta in originale dal 
candidato, deve essere presentata entro il 27 febbraio 2015 presso la Segreteria del Dipartimento di 
Giurisprudenza (Riferimento: Dott.ssa Samantha Neri). 
 
Nella domanda il candidato dovrà:  

- illustrare nel dettaglio il progetto di ricerca/di studio che intende svolgere, in conformità con 
gli obiettivi del Global Law Fellows Program; 

- evidenziare le motivazioni della richiesta di partecipazione al Global Law Fellows Program, 
indicando la prevedibile ricaduta positiva sul proprio corso di studio e sulla propria 
formazione universitaria; 

- allegare: a) un dettagliato curriculum vitae et studiorum; b) l’attestato TOEFL (ottenuto con 
punteggio minimo di 80) oppure l’attestato IELTS (ottenuto con punteggio minimo di 7.0); c) 
due reference letters di altrettanti docenti del Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza 
(sede di Roma e di Palermo). 

 
Si invitano gli studenti interessati a prendere visione del link 
http://www.stjohns.edu/law/transnational-programs/global-law-fellows dove la St. John’s University 
School of Law descrive gli obiettivi, i costi e la struttura del programma. 
L’Università non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del candidato o di dispersione 
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata 
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda. 
 

Art. 4 

(Criteri e modalità di valutazione comparativa) 

Una Commissione selezionatrice, nominata con decreto del Direttore del Dipartimento di 
Giurisprudenza della LUMSA sede di Roma e composta da docenti del Programma internazionale della 
LMG/01, esaminerà le domande presentate e sottoporrà a successivo colloquio i candidati.  
La Commissione renderà noto l’esito della selezione entro il 20 marzo 2015, mediante pubblicazione 
della graduatoria sul sito dell’Ateneo. 
 

Art. 5 
(Responsabili del procedimento) 

Il responsabile del procedimento della procedura di selezione di cui al presente Bando, è la Dott.ssa 
Samantha Neri, 0668422412, s.neri@lumsa.it. 
 
Roma, 19 gennaio 2015 

       Il Direttore del Dipartimento 
                                                                    (Prof. Angelo Rinella) 

                                                                                           


