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GIORNATA DELLA MEDIAZIONE
Riflessioni e simulazione sulla mediazione

Lunedì 28 novembre 2022
Università della Tuscia – Aula Magna UNITUS

Via Santa Maria in Gradi, 4 – Viterbo

In seguito alla firma del protocollo di 
intesa siglato tra l’Università degli 
Studi della Tuscia e l’Istituto Regio
nale di Studi Giuridici del Lazio 
“A.C. Jemolo”, si prevede l’apertura 
di una sede dell’organismo di Me
diazione presso l’Università di Vi
terbo a supporto di quello già attivo 
presso l’Istituto “A.C. Jemolo” di 
Roma. Al fine di consentire agli stu
denti dei corsi di laurea nelle materie 
giuridiche, ed in particolare in Giuri
sprudenza, di svolgere tirocini 
formativi curriculari e di sperimenta
re le diverse forme di ADR previste 
dalle norme vigenti approvate in sede 
nazionale, europea e regionale, si è 
voluto organizzare la “Giornata 
della Mediazione”.
L'evento ha lo scopo di inaugurare la 
nuova sede dell’Organismo di Me
diazione dell’Istituto “A .C. Jemolo” 
presso l’Università degli Studi della 
Tuscia e di introdurre gli studenti 
dello stesso Ateneo ai contenuti e alle 
basi giuridiche della mediazione 
attraverso l’organizzazione di un Se
minario, dalle ore 11.00 alle ore 
13.00, e la realizzazione di una si
mulazione di un procedimento di 
mediazione con la presenza delle 
parti, degli avvocati e di un mediato
re, dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

ore 11.00 – Seminario

Indirizzi di saluto
PROF. STEFANO UBERTINI
Rettore dell’Università degli Studi della Tuscia

PROF. ALESSANDRO STERPA
Professore Associato di Istituzioni di Diritto Pubblico
presso l’Università degli Studi della Tuscia

AVV. GIANLUIGI PELLEGRINO
Commissario straordinario dell’Istituto “Arturo Carlo Jemolo”

DOTT.SSA ARCANGELA GALLUZZO
Direttore dell’Istituto “Arturo Carlo Jemolo”

Intervengono
AVV. FEDERICA GIGLI
Ordine degli Avvocati di Viterbo

PROF. ANDREA GENOVESE
Professore Ordinario di Diritto Privato
presso l’Università degli Studi della Tuscia

AVV. PAOLA MORESCHINI
Vicepresidente dell'Osservatorio sui Conflitti e sulla Conciliazione

ore 15.00 – Simulazione di un procedimento di mediazione

Laboratorio didattico realizzato da Formatori Esperti in Mediazione 
coordinato dall’AVV. ALESSANDRA PASSERINI con la collaborazione 
dell’AVV. PAOLA MORESCHINI e dell’AVV. DORIANA CHIANESE

LA PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO È GRATUITA

https://www.jemolo.it
https://www.youtube.com/channel/UCATr3u2Miao4Bcg7fjTWL6Q
https://twitter.com/IstitutoJemolo
https://www.linkedin.com/school/istituto-a-c-jemolo/
https://www.facebook.com/arturocarlojemolo

