Giunta ormai alla sua II Edizione, la Local Moot Court Competition è l’unica simulazione processuale
nel panorama abruzzese in cui studenti e neolaureati possono mettersi alla prova, sfidandosi su un caso
pratico ideato ad hoc da un Comitato Scientifico.
La materia su cui i partecipanti si sfideranno è quella del diritto penale, con particolare riferimento alla
tematica dello stalking anche a mezzo social network.
Le squadre partecipanti alla competizione hanno avuto l’occasione di seguire, durante il mese di
Ottobre, un corso di Public Speaking in due appuntamenti: il primo sulla tematica della persuasione,
con due docenti della Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di Teramo, un
professore di Logica ed uno di Psicologia della Comunicazione; il secondo appuntamento, sotto la
guida dell’Avvocato e Prof. Di Istituzioni di diritto Pubblico, Giuseppe Marazzita, si è incentrato sulle
regole da seguire per affrontare in maniera efficace un’arringa in tribunale.
A seguito di questi Moot Training Days, le squadre hanno redatto gli atti della fase scritta, i quali sono
stati sottoposti all’attenzione del Comitato Scientifico che aveva ideato la traccia.
Il Comitato Scientifico (in questa edizione composto dall’Avv. Nicola Pisani, docente di Diritto penale
presso l’Università Degli Studi di Teramo e dall’Avv. Marco Pierdonati, docente di Diritto penale
commerciale presso la facoltà di Giurisprudenza del nostro Ateneo) ha corretto i pareri scritti,
assegnando un punteggio a ciascuna squadra partecipante, determinando così le quattro squadre
finaliste.
In data 28 Novembre 2018, alle ore 10:30, presso la Sala delle Lauree della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Teramo, si terrà la Conferenza d’apertura alla Seconda Edizione
della Local Moot Court Competition dal titolo “Diritto penitenziario: problematiche e riforma Orlando” alla
quale prenderanno parte come relatori la Dott.ssa Federica Centorame, Dottoressa di ricerca
in Procedura Penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo, sede di
Avezzano, il Dott. Francesco Lo Piccolo, presidente dell’Associazione “Voci di Dentro”, il Dott.
Stefano Liberatore, Direttore della Casa Circondariale di Teramo.
Il 29 Novembre, dalle ore 8:30 e per tutta la giornata, le squadre finaliste parteciperanno alla fase
dibattimentale, ottenendo punteggi attribuitigli dal Collegio Giudicante, organo composto dal Prof.
Paolo Marchetti, Preside della Facoltà di Giurisprudenza e docente di Storia del Diritto Italiano, Storia
del diritto e della Scienza Penale e di Diritto e Letteratura presso l’Università degli Studi di Teramo; dal
Prof. Guido Saraceni, docente di Informatica giuridica presso l’Università degli Studi di Teramo,
Facoltà di Giurisprudenza; dalla Dott.ssa Enrica Medori, Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica di Teramo; dall’Avv. Andrea Monina, dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati Teramo e
dall’Avv. Giovanni Gabriele Morra, dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati Teramo.
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Al termine dei dibattimenti, nel primo pomeriggio, seguirà una Lectio Magistralis a cura del Procuratore
Capo della Repubblica di Teramo Antonio Guerriero, il quale provvederà a premiare la Squadra
Vincitrice e il Miglior Oratore.
La Squadra Vincitrice della competizione riceverà un buono di 500,00 euro da spendere presso
l’Agenzia Giuffrè di Teramo, mentre il Miglior Oratore avrà la possibilità di partecipare ad un tirocinio
non retribuito della durata di due settimane, all’interno dello “Studio Legale Associato Scarpantoni”.

Per ogni altra informazione relativa all’evento e all’Associazione: www.elsateramo.org
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