
Accademia di diritto e migrazioni (ADiM) 

Laboratorio avanzato sulla giurisprudenza costituzionale (COST Lab)  

GIUDIZIO SIMULATO INTERUNIVERSITARIO 
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Che cosa è il Giudizio simulato interuniversitario (GIUSI) di ADiM? 
Il giudizio simulato interuniversitario è un’attività formativa promossa dal Laboratorio avanzato sulla 
giurisprudenza costituzionale (COST Lab) dell’Accademia di diritto e migrazioni (ADiM), rete 
scientifica con sede presso il dipartimento giuridico (DISTU) dell’Università della Tuscia e con oltre 
450 studiosi italiani e stranieri aderenti.  
L’iniziativa è rivolta agli studenti universitari e mira a fornire conoscenze teorico-pratiche in 
materia di diritto dell’immigrazione e dell’asilo nella prospettiva della giustizia costituzionale.  
Il giudizio simulato si svolgerà nel periodo aprile-maggio 2023 in modalità remota (online), così 
da consentire la partecipazione a studenti di atenei diversi. L’attività formativa prevede incontri e 
attività di studio individuale e di gruppo, per un totale di 30 ore.  

Tre incontri in sessione plenaria scandiranno lo svolgimento delle attività:  
i) un incontro introduttivo, nel quale i docenti del COST Lab forniscono un inquadramento generale 
sul giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale e sul tema oggetto della simulazione;  
ii) una udienza pubblica, nella quale le “parti” (ovvero gli studenti che rappresentano l’Avvocatura 
generale dello Stato e l’Avvocatura del libero foro) illustrano le memorie depositate ed espongono i 
rispettivi argomenti;  
iii) un incontro conclusivo, nel quale gli “studenti-giudici” danno lettura delle motivazioni della 
decisione della Corte costituzionale, con coinvolgimento degli altri studenti in un dibattito libero 
sull’esito del giudizio. 
Al termine dell’attività, gli studenti che avranno partecipato attivamente all’iniziativa riceveranno un 
attestato di partecipazione.  
Al termine dell’attività, agli studenti che avranno partecipato attivamente all’iniziativa sarà rilasciato 
un attestato di partecipazione, sulla base del quale le strutture didattiche dei diversi atenei potranno 
prevedere il riconoscimento dei crediti (CFU), secondo i rispettivi ordinamenti didattici.  

 
Come consentire ai propri studenti di partecipare? 
L’iniziativa – organizzata dal COST Lab di ADiM sulla base dell’esperienza acquisita dal 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina – è aperta all’adesione dei dipartimenti 
che vorranno offrire ai loro studenti l’opportunità di partecipare e ottenere il riconoscimento di 
CFU per le altre attività formative (secondo la proporzione che ciascun dipartimento intende 
assegnare a un percorso formativo di 30 ore). 
I membri di ADiM interessati a promuovere l’adesione dei rispettivi dipartimenti all’iniziativa sono 
pregati di manifestare il loro interesse, dandone comunicazione entro il 10 marzo 2023 al seguente 
indirizzo di posta elettronica: accademia.immigrazione@gmail.com. I dettagli saranno discussi in una 
apposita riunione organizzativa, programmata online per mercoledì 15 marzo 2023 alle 17.00. 


