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CdS: Laurea Magistrale in Giurisprudenza – Laurea Triennale in Scienze Giuridiche per la 

Consulenza del Lavoro e la Sicurezza Pubblica e Privata 

A.A. 2022-2023 

Laboratorio Giuridico in Gestione dei conflitti, mediazione e trattative 

Docenti responsabili: 
Prof.ssa Elisabetta Righini 

 
Attività laboratoriali: 

Dott.ssa Ludovica Longhi, coaching Geom. Alberto Campagna e Geocam 
 
 

A.A. 2022/2023 

CFU  2 

Durata 15 Novembre 2022 – 6 Dicembre 2022 

Semestre di 
svolgimento 

I Semestre  

Orario di 
svolgimento 

DATA ORA 

15 Novembre 2022 Martedì Dalle ore 16 alle ore 19 

Presentazione del programma di 

incontri; analisi D.lgs. 28/2010 e 

normativa successiva. 

Analisi delle tre tipologie di 

mediazione: obbligatoria, volontaria 

e demandata dal giudice; cenni sulla 

giustizia alternativa in Europa e nei 

sistemi di common law. 

Studio delle varie fasi della 

procedura di mediazione attraverso 

l’analisi di un caso pratico 

22 Novembre 2022  Martedi  Dalle ore 16 alle ore 19 

Cenni di Comunicazione; Arte di 

Ascoltare; Enneatipi 

Linee Guida sulla Mediazione con il 

metodo Geo-Cam; esame di un caso 

pratico, individuazione delle 
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posizioni, degli interessi e 

simulazione di un incontro 

Tecniche di Mediazione, tecnica 

delle domande, pensiero laterale; 

esercitazioni degli studenti con 

simulazioni e incontri di mediazione 

  

29 Novembre 2022 Martedi Dalle ore 16 alle ore 19 

Brainstorming e produzioni di idee, 

gestione creativa dei conflitti; 

esercitazioni degli studenti con 

simulazioni e incontri di mediazione 

Competizione di mediazione: cenni 

su regolamento, svolgimento e 

valutazione. Esame di un caso 

pratico 

6 Dicembre 2022 Martedi Dalle ore 16 alle ore 19 

Esercitazioni degli studenti con 

simulazioni incontri di mediazione. 

 

Obiettivi 

formativi  

La Mediazione Civile, introdotta nel nostro ordinamento dal decreto 

legislativo 4 marzo 2010, n. 28 in recepimento della direttiva UE 58/2008, è 

l’attività svolta da un professionista con requisiti di terzietà, e finalizzata alla 

ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia. 

Nelle materie elencate dall’art. 5 del decreto stesso (quali, ad esempio, 

condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, 

locazione, risarcimento del danno da responsabilità medica, contratti 

assicurativi, bancari e finanziari, etc.), molte delle quali hanno una notevole 

ricorrenza ed una forte incidenza nell’economia complessiva dell’attività 

giudiziale dei tribunali italiani, la mediazione è addirittura obbligatoria e si 

pone come condizione di procedibilità per l’avvio del processo.  

Per questa ragione, tra le competenze fondamentali degli operatori del diritto, 

la mediazione occupa oggi un ruolo importante e l’Università deve 

promuovere una cultura della conciliazione e fornire ad essi non solo 

strumenti di conoscenza del diritto, ma anche trasmettere le tecniche di 

composizione stragiudiziale delle controversie. 



 

Dipartimento di Giurisprudenza-DiGiur 
Scuola di Giurisprudenza 
Via Matteotti, 1 – 61029 Urbino PU – Tel. +39 0722 303220, +39 0722 305765,  Fax +39 0722 2955 
scuola.giurisprudenza@uniurb.it - www.uniurb.it 

Il Dipartimento di Giurisprudenza di Urbino ha a questo scopo stipulato una 

Convenzione con l'Associazione Nazionale Geometri Consulenti Tecnici, 

Arbitri e Mediatori, denominata GEO-CAM, che è dotata di mediatori esperti 

di grande professionalità, iscritti presso l’Organismo riconosciuto presso il 

Ministero di Giustizia:  la “squadra” appartenente alla Sezione di Pesaro, in 

particolare, ha partecipato alle Competizioni di Mediazione Nazionale delle 

Sezioni GEO-C.A.M. svoltesi dal luglio 2014 a Roma, al Settembre 2019 

proprio a Pesaro, classificandosi in tre Edizioni al PRIMO posto e risultando 

FINALISTA in altre due edizioni.  

I coach trasmetteranno agli studenti, partecipanti al Laboratorio, le 

competenze necessarie e selezioneranno tra tutti gli interessati, la squadra che  

partecipera’ alla XI edizione della CIM, 

(https://www.facebook.com/CompetizioneItalianaMediazione) che si svolgerà 

nel 2023 a Milano nel mese di febbraio dal 16 al 18. Si tratta di una gara tra 

studenti di Università italiane sul tema della mediazione, organizzata dalla 

Camera Arbitrale di Milano in collaborazione con l’Università Statale di 

Milano. 

Il laboratorio avrà, pertanto, anche lo scopo di preparare la squadra 

partecipante, trattando temi come la normativa del D.Lgs.28/2010, la 

Comunicazione, il Brain Storming, la Tecnica delle Domande, mediante 

esercitazioni mediante role-play sulle simulazioni vere e proprie. 

Programma  L’oggetto del Laboratorio contempla una formazione di carattere non solo 

teorico ma anche pratico, dal momento che prepara i partecipanti per la 

Competizione Italiana di Mediazione, XI edizione.  

I candidati potranno acquisire conoscenze relative a: 

la Mediazione come strumento per la risoluzione alternativa delle dispute e 

alla sua collocazione rispetto agli strumenti giuridici consolidati;  

elementi di comunicazione per la comprensione dell’interlocutore e per la 

gestione della comunicazione non verbale; 

metodi di produzione di idee per creare opzioni negoziali;  

verifica dei reali interessi mediante l’uso delle domande; 

simulazione di casi reali di mediazione, durante la quale i partecipanti 

assumeranno specifici ruoli e prepareranno con cura la “parte da interpretare” 

sulla base dei materiali forniti dai docenti e dovranno interagire tra loro, sotto 

la guida di coach professionisti. 
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Modalità 

didattiche 

Esposizione della disciplina di cui al d.lgs n.281/2010. Esercitazioni 

pratiche tramite tecniche relative alla Comunicazione, il Brain Storming, la 

Tecnica delle Domande, Esercitazioni mediante role-play sulle simulazioni 

vere e proprie 

Testi di studio I partecipanti sono tenuti a utilizzare, come materiale di documentazione 

normativa di carattere generale, i seguenti testi liberamente rinvenibili 

on line: 

- LEGGE 9 agosto 2013, n. 98, “Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante 

disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.” (13G00140) (GU 

n.194 del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 63 ) 

- DIRETTIVA 2008/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, 

del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in 

materia civile e commerciale 

- DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. 28, di “Attuazione 

dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di 

mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e 

commerciali.” (10G0050) (GU n.53 del 5-3-2010)  

 

Altri materiali 

didattici in 

aggiunta ai 

testi di studio 

consigliati  

Il laboratorio prevede l’utilizzo di casi di mediazione messi a disposizione 

dalla Camera Arbitrale di Milano che saranno distribuiti ai partecipanti, 

nonché di slides relative alle presentazioni dei docenti e dei coach nelle prime 

lezioni del laboratorio.  

Se ne consiglia la lettura prima di ogni lezione. 

 

Tutto il materiale sarà caricato in piattaforma blended e messo a 

disposizione dei partecipanti al laboratorio. 

 

Modalità di 

accertamento 

per il 

conseguimento 

dei CFU 

Accertamento delle conoscenze acquisite nelle attività di studio 

dei testi: presentazione di una breve relazione riassuntiva delle 

attività’ svolte 

L'acquisizione dei 2 CFU sarà possibile solo previa partecipazione attiva ad almeno 

2/3 degli appuntamenti previsti dal programma  

 
 



 

Dipartimento di Giurisprudenza-DiGiur 
Scuola di Giurisprudenza 
Via Matteotti, 1 – 61029 Urbino PU – Tel. +39 0722 303220, +39 0722 305765,  Fax +39 0722 2955 
scuola.giurisprudenza@uniurb.it - www.uniurb.it 

Il laboratorio si svolgerà esclusivamente in modalità in presenza 
 

 

Il suddetto Laboratorio è riservato agli studenti del corso di Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza e Laurea Triennale in Scienze Giuridiche per la Consulenza del Lavoro 

e la Sicurezza Pubblica e Privata 

 
 

Data: 02.11.2022 

 


