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Padova, 6 maggio 2019 

 

AL VIA LA ITLL STUDENT CHALLENGE 2019,  

IL PRIMO LEGAL HACKATHON ITALIANO IN MATERIA DI TECHNOLOGY LAW 

Partner dell’iniziativa gli Studi Legali Bonelli Erede, Dentons, LCA,  

Legalitax Studio Legale e Tributario, Portolano Cavallo 

 

 

ITLL, in collaborazione con l'Università di Padova, organizza la Student Challenge 2019, un vero 

e proprio Legal Hackathon, unico nel suo genere, che si terrà il 9 e 10 maggio a Padova. 

 

Il contest, che prevede l'assegnazione agli studenti di un caso reale in materia di Diritto delle Nuove 

Tecnologie, si differenzia sia dai c.d. legal-tech hackathon, in cui il problema da risolvere è 

essenzialmente tecnico, sia dalle classiche moot court, perché qui ciò che si chiede ai partecipanti è 

di rendere un parere stragiudiziale (e non di redigere e difendere un atto processuale).  

 

Grazie al supporto di cinque importanti Studi Legali - Bonelli Erede, Dentons, LCA, Legalitax 

Studio Legale e Tributario e Portolano Cavallo - i 25 studenti iscritti al contest e suddivisi in 5 

Team dovranno cimentarsi nella risoluzione di 5 casi diversi predisposti dagli Studi Legali Partner. 

 

I 5 Team – riuniti in un Campus situato nel centro di Padova e supportati da un Mentor –  ovvero 

un professionista proveniente dallo Studio Legale che ha proposto il caso assegnato - avranno 1 giorno 

e mezzo per documentarsi, riflettere, discutere ed infine elaborare, almeno nelle linee portanti, il 

parere finale e prepararne l'esposizione.  

Al termine della seconda giornata ogni Team sarà chiamato ad esporre le proprie conclusioni 

davanti a una giuria mista di esperti, composta da Avvocati dei 5 Studi Legali Partner, due Professori 

dell’Università di Padova (Prof. Claudia Sandei e Prof. Marco Cian) e altri professionisti del settore.  

La Sessione di discussione e la premiazione si terranno il 10 maggio a partire dalle ore 15:00 

a Palazzo del Bo, sede della Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Padova fondata nel 

1222 alla presenza del Magnifico Rettore dell'Università di Padova Rosario Rizzuto. 

 

Il Team che si aggiudicherà la Student Challenge avrà l’opportunità di effettuare uno stage presso 

uno degli Studi Legali Partner. 
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