Capo I: Generalità del Progetto ed esonero da Responsabilità
Articolo 1
La Excellence Webinar Academy (la “EWA”) è un progetto formativo che, attraverso il
potenziamento delle conoscenze in ambito giuridico tramite un approccio multidisciplinare,
multiculturale e pratico, mira ad offrire ad ogni partecipante l'opportunità di accrescere
notevolmente il proprio asset di soft skills e competenze tecniche. Tale progetto è
organizzato da ELSA Italia, sezione nazionale di ELSA - The European Law Students’
Association.
Articolo 2
La EWA si compone come segue:
a. Quattro (4) moduli da tenersi via webinar, ognuno della durata di nove (9) ore,
ciascuno vertente su una diversa disciplina del settore giuridico o ad esso connessa.
Ad ogni modulo corrispondono tre lezioni ognuna della durata di tre (3) ore a
cadenza settimanale. ELSA Italia si riserva il diritto di apportare eventuali variazioni
del calendario (il quale sarà condiviso entro il 16 Ottobre 2020) che saranno
comunicate tramite apposita mail ad ogni partecipante.
I moduli saranno i seguenti: Cyber and Data, Commercio Internazionale, A.I. e Human
Rights, Law Firm Management ;
b. Law Case Study, attività accademica teorico-pratica consistente nell'analisi e
risoluzione di un caso pratico fittizio correlato ad uno dei moduli della EWA. I
partecipanti svolgeranno l'attività in gruppi (i quali saranno formati da ELSA Italia, in
ordine casuale) sotto la guida di un Academic Supervisor che terrà incontri periodici
con i partecipanti di ciascun gruppo. Al termine dell'attività vi sarà un incontro
conclusivo al quale presenzieranno tutti i gruppi, avente lo scopo di condividere con
gli altri partecipanti i risultati raggiunti.
Il Law Case Study avrà la durata complessiva massima di un mese circa. ELSA Italia si
impegna a fornire la Timeline dettagliata per ciascun gruppo entro il 01/02/2021 a
mezzo mail.
Articolo 3
La EWA si terrà con modalità digitali, attraverso la piattaforma Zoom utilizzata da ELSA Italia.
ELSA Italia ricorda che la partecipazione nella piattaforma e’ soggetta ai Termini e Condizioni
della piattaforma stessa da cui in nessun modo sorgerà responsabilità di alcun tipo nei
confronti di ELSA Italia in relazione, ma non limitatamente, all’utilizzo o contenuto condiviso
da ogni singolo partecipante durante il corso di tutto il Progetto.

Articolo 4
Il partecipante riconosce il diritto di proprietà intellettuale esclusivo di ELSA Italia per, ma
non limitatamente a, ogni tipologia di materiale, know how e informazione condivisa. Di
conseguenza, il partecipante si impegna nel corso di tutto il Progetto a non infrangere tale
diritto di ELSA Italia né altri eventuali diritti di proprietà intellettuale facenti capo a terzi
soggetti quali gli Speaker.
Il partecipante si impegna a mantenere un comportamento consono al tono del Progetto,
riconoscendosi ultimo e unico responsabile della condivisione di materiali o informazioni dal
contenuto osceno e/o inappropriato.

Capo II: Candidatura e Partecipazione
Articolo 5
La EWA sarà circoscritta ad un numero di partecipanti pari a 24. Il Comitato di Selezione (il
“Comitato”) è composto da professionisti e accademici operanti nell'ambito del diritto delle
nuove tecnologie e appartenenti all'associazione DPO innovation.
La selezione avverrà sulla base dei criteri stabiliti agli artt. 7 e 9 del presente regolamento.
La valutazione effettuata dal Comitato è insindacabile tranne nei casi di contrarietà a leggi
applicabili.
Articolo 6
Possono inviare la propria candidatura i soci regolarmente iscritti ad una Sezione Locale
(l’elenco delle suddette è consultabile al presente link) di ELSA Italia nell’anno sociale
2020/2021 che siano studenti ovvero che abbiano conseguito il diploma di laurea non prima
di gennaio 2020. Qualora non sia presente una Sezione Locale nell’ateneo di riferimento,
l’interessato potrà tesserarsi presso la Sezione Locale disponibile al tesseramento più vicina
al proprio Ateneo.
Articolo 7
Ogni socio potrà inviare la propria candidatura compilando l’Application Form sul sito di
ELSA Italia entro e non oltre il 5 ottobre 2020. Il mancato conferimento dei dati necessari
per lo svolgimento del Progetto (contrassegnati con il segno *) impedirà il corretto
esperimento della procedura di candidatura.
A pena di esclusione, ciascun socio è tenuto a inviare i seguenti documenti:
•

•
•

CV limitatamente ad una pagina (main content: Dati Anagrafici, Hobby, Educazione,
Esperienze Professionali, Competenze tecniche e infine foto a discrezione del
singolo). I vari template disponibili su Word saranno accettati;
Numero di Tessera in corso di validità della Sezione Locale di appartenenza;
Motivation Letter, limitata ad un massimo di tremila (3000) caratteri, spazi inclusi.

Qualsiasi candidatura tardiva, priva dei requisiti o degli allegati richiesti, ovvero inoltrata
difformemente dai criteri indicati nel presente regolamento non sarà presa in
considerazione. È necessaria una buona conoscenza della lingua inglese.
Articolo 7-bis
ELSA Italia si impegna a rispettare l’informativa relativa al Trattamento dei dati personali
disponibile online.
Articolo 8
•
•
•
•
•

Gli esiti del Comitato di Selezione verranno comunicati in data 15 Ottobre 2020;
La prima Lecture si svolgerà in data 17 Ottobre 2020, data ufficiale di inizio della
EWA;
Il Calendario contenente la data di ogni Lecture sarà condiviso entro il 16 Ottobre
2020;
Il link per accedere alla piattaforma Zoom e partecipare alla prima Lecture sarà
comunicato ai partecipanti selezionati a mezzo e-mail entro il 16 Ottobre 2020;
Il link di accesso alle successive lecture ed eventuali cambiamenti nelle stesse saranno
comunicati entro le 48h precedenti la relativa Lecture.

Capo III: Criteri di selezione
Articolo 9
Per la selezione dei candidati, il Comitato valuterà a sua insindacabile discrezione:
a. La diversità delle attività extra-universitarie dimostrate nel CV;
b. La motivazione presentata nella Motivation Letter.
A tal fine, verranno considerati:
•
•
•

interesse all’approccio multidisciplinare;
progetti per il proprio futuro professionale;
conoscenza di ELSA.

Capo IV: Certificazioni
Articolo 10
I candidati selezionati per la EWA sono tenuti a partecipare ad almeno l’85% dei corsi
programmati ed essere parte attiva agli incontri fissati in concomitanza del Law Case Study.
L’avvenuta partecipazione secondo i criteri poc’anzi enunciati dà diritto al certificato di
partecipazione.

I partecipanti aventi diritto riceveranno, a mezzo e-mail, entro 15 giorni dalla conclusione
del progetto, l’Attestato di partecipazione all'EWA.
Articolo 11
Il presente regolamento si intende accettato in tutte le sue parti con l'invio dell’Application
Form.

