MASTER GIURISTA
INTERNAZIONALE
D’IMPRESA
La globalizzazione dei mercati, le innovazioni tecnologiche
e il lungo periodo di recessione economica impongono alle
imprese nuove sfide in termini di governance, strategie
commerciali, gestione del personale, investimenti, sostegno
finanziario e tutela del credito. La conoscenza del diritto
comunitario e nazionale costituisce uno dei principali
strumenti per gestire l’attività d’impresa assoggettata alle
sfide del mercato globale.
Il Master in Giurista internazionale d’impresa è un utile e
qualificato percorso altamente professionalizzante a
disposizione delle figure aziendali e dei consulenti
d’impresa che debbano affrontare problematiche
giuridiche complesse e trasversali, per individuare le più
efficienti strategie operative nel mercato internazionale.
OBIETTIVI E PERCORSO FORMATIVO

Il Master si propone di supportare i partecipanti
nell’acquisizione di competenze qualificate per la gestione
dei rapporti giuridici dell’impresa.
Il corso mira a sviluppare capacità critica, metodo analitico
e attitudine a individuare le migliori strategie operative
attraverso lezioni, esercitazioni su casi pratici, e seminari
con la partecipazione di testimoni altamente qualificati
nello specifico ambito professionale.
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Master di secondo livello
GIURISTA INTERNAZIONALE
D’IMPRESA

Alla didattica frontale il Corso affianca l’attivazione di stage
in collaborazione con aziende, istituzioni, associazioni di
categoria, ordini professionali.
Il Master forma figure professionali con conoscenze
specialistiche quali: giurista d’impresa, consulente
giuridico d’impresa, avvocato e commercialista con
formazione in diritto internazionale e societario.
Il percorso formativo approfondisce diversi settori
disciplinari del diritto suddivisi in tre principali aree
tematiche:
1) Area del diritto europeo e internazionale con
particolare attenzione al diritto dei mercati e della
concorrenza;
al
diritto
internazionale
degli
investimenti e del commercio internazionale, al diritto
della rete.
2) Area privatistica focalizzata sulla contrattualistica
europea e internazionale; sul diritto dei trusts; sulle
riforme del lavoro e il lavoro nelle crisi d’impresa;
sul diritto societario e la disciplina delle fusioni e
acquisizioni, sulla tutela della proprietà industriale.
3) Area pubblicistica con particolare approfondimento del diritto tributario internazionale; degli
arbitrati interni ed internazionali; del diritto pubblico
dell’economia; del diritto dei contratti e appalti
pubblici.
4) Il Master prevede inoltre uno specifico modulo
dedicato all’insegnamento dell’inglese giuridico.

Il percorso formativo attribuisce 60 cfu ed è
accreditato presso gli Ordini degli Avvocati per la
formazione continua forense.
Le lezioni frontali si terranno il venerdì e il sabato
presso la sede del Master in Treviso dal 20 ottobre
2017 al 19 maggio 2018. La frequenza è obbligatoria
per il 70% delle ore complessive (300)

Direttore del Master
Prof. Chiara Abatangelo
INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI ISCRIZIONE

TERMINE PER LE DOMANDE DI AMMISSIONE:
19 SETTEMBRE 2017
SERVIZIO FORMAZIONE POST LAUREAM-MASTER
via Ugo Bassi 1, 35131 Padova
Recapito postale: Servizio Formazione post-lauream,
via 8 febbraio 2, Padova.
tel.: 049-8276373/6374
fax: 049-8276386
e-mail: formazionecontinua.lauream@unipd.it /
titoliesteri.lauream@unipd.it
SEGRETERIA DIDATTICA SEDE MASTER
Scuola di Giurisprudenza, Palazzo della Dogana
Riviera Garibaldi,13/E, Treviso
Dott.ssa Francesca Piazza:
tel.: 0422-513610
e-mail: master.giurista@unipd.it
francesca.piazza@unipd.it!

REQUISITI DI AMMISSIONE
Il Master di II livello è rivolto a laureati in Economia, Scienze Politiche e
Giurisprudenza in possesso dei titoli seguenti: Lauree ante D.M. 509/1999;
Lauree specialistiche (22/S, 64/S 70/S 84/S) o magistrali (LMG/01; LM/ 56,
L M - 6 2 , L M / 77) e Lauree equivalenti conseguite presso Università straniere.
La domanda di ammissione dovrà essere presentata entro 19 settembre
2017
secondo
le
modalità
indicate
nel
sito:
http://www.unipd.it/corsi/master/informazioni-sui-master. Il Master verrà
attivato con un minimo di 12 partecipanti. La quota di partecipazione è di Euro
3.024,50 con possibilità di rateizzazione.

