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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE E LA FORMAZIONE DI 12 SOGGETTI IDONEI DA 

ABILITARE ALLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE, DI CUI ALL’ARTICOLO 60 DELLA 

LEGGE 69/2009, NELLO SPECIFICO SETTORE DELLE DISCRIMINAZIONI.  

 

1. AMBITO PROGRAMMATICO E FINALITÀ DEL PRESENTE AVVISO 

L’adozione del recente decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 ha avviato anche in Italia una 

vera e propria rivoluzione culturale, prima ancora che giuridica. Infatti, con il richiamato 

provvedimento legislativo (con il quale è stata data attuazione all’articolo 60 della legge 69/09 recante 

delega per il recepimento della direttiva comunitaria n. 2008/52/CEE), è stato introdotto nel nostro 

ordinamento in modo organico e assai ampio l’istituto della mediazione nel campo civile e commerciale. 

Questo nuovo istituto consiste nell’attività svolta da un terzo imparziale ed è finalizzata ad assistere 

due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione della loro 

controversia.  

Si tratta, dunque, di uno strumento assai importante che, oltre ad un più generale effetto 

deflattivo del contenzioso civile e commerciale, può avere un’ampia applicazione come valida 

alternativa al giudizio, anche nel campo del contrasto alle varie forme di discriminazione.  

La negoziazione diretta tra le parti o la mediazione attraverso un terzo imparziale dovrebbero, 

infatti, costituire il principale e preliminare strumento per ottenere la tutela dei diritti fondamentali e, in 

particolare, la tutela delle vittime di condotte antidiscriminatorie. La negoziazione e la mediazione sono, 

infatti, strumenti efficienti perché recuperano la relazione, facilitano la comprensione dell’altro, 

consentono di trovare soluzioni vantaggiose per tutte le parti, soddisfano i bisogni, rispettano i valori 

fondamentali, rendono gli impegni assunti dalle parti attraenti ed efficaci. In tema di discriminazione, la 

mediazione presenta, inoltre, un particolare vantaggio costituito dalla sua intrinseca riservatezza che 

potrà aiutare a fare emergere quei casi che rimangono nascosti per paura di ritorsioni da parte di 

persone che non sanno di potersi tutelare o che sapendolo non lo fanno. 

Quanto più il dialogo è difficile e complesso, tanto più la negoziazione e la mediazione devono 

essere condotte da esperti soprattutto in situazioni di emergenza o quando si abbia timore di un 

imminente ricorso alla violenza.  
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Al fine di promuovere il ricorso alla mediazione l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali 

ha varato il “Programma di attività di formazione e costituzione di un network di mediatori abilitati alla conciliazione 

di cui all’art. 60 della legge 69/2009 nello specifico settore delle discriminazioni”.  

L’Unione forense per la tutela dei diritti umani, in qualità di soggetto affidatario del Programma, 

seleziona 12 esperti da formare gratuitamente come mediatori civili e commerciali specializzati 

nello specifico ambito della tutela antidiscriminatoria.  

Il percorso di formazione proposto intende creare, in aderenza al dettato legislativo, una figura 

professionale in grado di intervenire come terzo imparziale per facilitare la negoziazione. Alla fine del 

corso il partecipante – oltre a ricevere l’attestato abilitante previsto dalla normativa vigente – acquisirà le 

tecniche necessarie per facilitare l’accordo “efficiente” o per formulare una proposta “attraente” 

per tutte le parti, senza che nessuna di queste percepisca di essere soccombente o di “rimetterci”.  

Il corso di formazione durerà 60 ore e si svolgerà nel mese di giugno 2012, nelle giornate di 

giovedì e venerdì. Le date esatte e il programma delle lezioni saranno pubblicate sul sito internet 

www.negmed.it entro, e non oltre, la data di scadenza del presente avviso.  

 

2. REQUISITI DEI SOGGETTI PROPONENTI 

Per l’ammissione alla selezione i candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del 

presente avviso, dei seguenti requisiti:  

 diploma di laurea magistrale o specialistica in Giurisprudenza o in Scienze Politiche previste 
dal nuovo ordinamento degli studi universitari di cui al decreto ministeriale n. 509/99, oppure 
di laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento degli studi universitari; 

 pregressa esperienza professionale svolta nell’ambito della tutela dei diritti umani;  

 buona capacità di utilizzo dei principali pacchetti e software applicativi (Word, Excel, Access, 
Power Point o pacchetti applicativi similari), 

 padronanza della lingua inglese e/o francese. 

 

La mancanza di uno dei predetti requisiti comporta l’inammissibilità della candidatura alla 
selezione.  

 

Ai fini della selezione, inoltre, sarà valutato il possesso di uno o più dei seguenti titoli 

preferenziali che i candidati dovranno possedere alla data di scadenza del presente avviso: 

 la qualifica di avvocato; 
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 il conseguimento di un Dottorato di ricerca o di un Master universitario o di un Corso di 
perfezionamento o specializzazione post - laurea in materie attinenti la tutela dei diritti umani; 

 le esperienze pregresse nello specifico ambito della tutela antidiscriminatoria; 

 la presenza di pubblicazioni in materie attinenti il presente bando. 

 

3. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA DOMANDA E TERMINI DI PRESCRIZIONE  

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere spedita, tramite raccomandata con avviso 

di ricevimento, e dovrà pervenire improrogabilmente entro le ore 16.00 del 5 maggio 2012 presso la 

sede dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani, Via Emilio De’ Cavalieri, 11 – 00198 Roma, 

oppure recapitato a mano nei giorni 4 e 5 maggio dalle ore 10.00 alle ore 13.00 presso la medesima 

sede.  

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i suddetti termini.  

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione in originale:  

 Modulo di candidatura allegato al presente bando e disponibile sul sito Internet 
www.negmed.it. Il modulo per la candidatura dovrà essere compilato integralmente e 
debitamente sottoscritto in originale.  

 Documento di identità in corso di validità; 

 Curriculum Vitae debitamente sottoscritto, dal quale si evinca il possesso dei requisiti 
specificati nel presente avviso; 

 Eventuali pubblicazioni o certificati che dimostrino il possesso dei titoli preferenziali indicati 
nel precedente articolo. 

Il candidato, presa visione dell’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 

dovrà esprimere nella domanda di partecipazione il proprio consenso al trattamento di tali dati per le 

finalità indicate nella suddetta informativa. In mancanza di tale dichiarazione, l’Unione forense per la 

tutela dei diritti umani non potrà procedere al trattamento di tali dati. 

L’Ente non assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendente da invii 

effettuati ad indirizzi diversi da quelli sopra indicati, né per eventuali disguidi postali o comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

4. PROCEDURA DI SELEZIONE  

L’Unione forense per la tutela dei diritti umani, di concerto con l’Ufficio Nazionale 

Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), procederà d’ufficio alla verifica delle domande pervenute con 

http://www.negmed.it/
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riferimento alla regolarità della trasmissione e al rispetto dei termini di scadenza previsti dal presente 

avviso, quindi procederà alla trasmissione delle domande risultate ricevibili alla Commissione 

appositamente nominata, presieduta dal legale rappresentante dell’Unione forense per la tutela dei diritti 

umani e composta da due componenti dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni e da due componenti 

dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani. La Commissione provvederà dunque a verificare la 

documentazione pervenuta sotto il profilo della completezza formale e a effettuare la valutazione nel 

merito di ciascuna candidatura. All’esito della valutazione la Commissione incaricata redigerà la 

graduatoria dei soggetti ammessi alla valutazione del merito in ordine decrescente di punteggio 

attribuito che sarà pubblicata sul sito internet www.negmed.it.  

La pubblicazione sul sito vale a tutti gli effetti come notifica. Non sarà pertanto inviata alcune 

comunicazione per iscritto inerente gli esiti della valutazione.  

 

5. TUTELA DELLA PRIVACY 

Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso in occasione del presente procedimento, 

saranno trattati nel rispetto dell’art. 13, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. 

 

6. ALTRE INFORMAZIONI 

I soggetti interessati potranno inviare quesiti per posta elettronica all’indirizzo e-mail 

info@unionedirittiumani.it entro e non oltre 5 giorni antecedenti la scadenza per la presentazione delle 

candidature.  

Per qualunque controversia derivante o connessa al presente Avviso è competente in via esclusiva 

il Foro di Roma. 

 

UFFICIO NAZIONALE  
ANTIDISCRIMINAZIONI RAZZIALI 
 

Direttore 

Massimiliano Monnanni 

 

UNIONE FORENSE  
PER LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI 

 

Presidente 

Mario Lana 

 

 


