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PRESENTAZIONE  
 
 

La globalizzazione dei mercati, le innovazio-
ni tecnologiche e il lungo periodo di reces-
sione economica impongono alle imprese 
nuove sfide in termini di governance, 
s t r a t e g i e  c o m m e r c i a l i ,  gestione 
del personale, investimenti, sostegno finan-
ziario e tutela del credito. 

La conoscenza del diritto comunitario e na-
zionale costituisce uno dei principali strumen-
ti per gestire l’attività d’impresa assoggettata 
alle sfide del mercato globale.  

Il quadro giuridico che fa da sfondo alle atti-
vità produttive è oggetto di continua attività di 
interpretazione e modifica ad opera dei legi-
slatori nazionale e comunitario, circostanze 
che impongono agli operatori di aggiornare 
in modo costante le proprie conoscenze. 

Il Master in Giurista internazionale d’impresa 
è un utile e qualificato percorso altamente 
professionalizzante a disposizione delle fi-
gure aziendali e d e i  consulenti d’impresa 
che debbano affrontare problematiche giu-
ridiche complesse e trasversali, per indivi-
duare 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 strate-
gie operative attraverso lezioni, esercitazioni su casi 
pratici, e seminari con la partecipazione di testimoni 
altamente qualificati nello specifico ambito professio-
nale. 

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 conoscen-
ze specialistiche quali: giurista d’impresa, consulen-
te 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 del
-la concorrenza; al diritto internazionale degli
investimenti e del commercio internazionale, al 
diritto della rete.  

2) Area privatistica focalizzata sulla contrattuali-
stica europea e internazionale; sul diritto dei
trusts; sulle riforme del lavoro e il lavoro nelle 
crisi d’impresa; sul diritto societario e  la di-
sciplina delle fusioni e acquisizioni, sulla tutela 
della proprietà industriale.  

3) Area pubblicistica con particolare approfondi
-mento del diritto tributario internazionale; de-
gli arbitrati interni ed internazionali; del diritto 
pubblico dell’economia; del diritto dei contratti 
e appalti pubblici. 

4) Il Master prevede inoltre uno specifico modu-
lo dedicato all’insegnamento dell’inglese giu-
ridico. 

STRUTTURA DEL CORSO E           
CREDITI FORMATIVI  

 

 Il Corso si articola in 300 ore complessi-
ve di formazione ripartite tra lezioni 
frontali, seminari tematici ed esercita-
zioni su casi pratici, con l’acquisizione 
di 60 cfu. A completamento della for-
mazione è prevista l’attivazione di sta-
ge o progetti aziendali.  

 
 Il Corso avrà inizio il 22 gennaio 2016 

e terminerà il 29 luglio 2016 per quanto
riguarda la formazione in presenza. 
Dal mese di febbraio 2016 fino a di-
cembre 2016 si svolgeranno gli stage. 

 
 Le  lezioni  si  terranno  il  venerdì  

9.30-18.30 e il sabato 9.00-13.00 in lin-
gua italiana presso la sede del Master. 

 
  La frequenza al Corso è obbligatoria 

per il 70% delle ore complessive. 
 
 
Al termine del Corso è prevista una prova
finale orale per il conseguimento del 
diploma di Master. 
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