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Il Master in Giurista internazionale d’impresa si rivolge ad avvocati, 

manager, neolaureati che vogliono acquisire competenze nel settore. 

Il Master approfondisce il diritto europeo, oltre a quello nazionale, uno 

dei principali strumenti per gestire l’attività d’impresa assoggettata 

alle sfide del mercato globale, e prepara ad affrontare quelle nuove, in 

termini di governance, strategie commerciali, gestione del personale, 

investimenti, sostegno finanziario e tutela del credito e dei propri 

asset, anche immateriali. Nuovi paradigmi di confronto accrescono oggi 

la sfera di competenza delle imprese e, di conseguenza, del giurista 

d’impresa: la responsabilità sociale dell’impresa, l’economia digitale 

e green, l’A.I. e l’organizzazione del lavoro dopo la pandemia. 

Il Master in Giurista internazionale d’impresa mira a fornire le cono-

scenze specialistiche, di natura teorico-pratica, necessarie per operare 

come giurista nella realtà delle grandi e medie imprese e per affrontare i 

problemi derivanti dalla loro presenza nei mercati internazionali.

PRESENTAZIONE
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DESTINATARI  
E SBOCCHI 
OCCUPAZIONALI
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CONTENUTI 
FORMATIVI

Il Master in Giurista internazionale d’impresa è rivolto ad avvocati che prestano i propri servizi in 

favore delle aziende, ai legali in house, ai manager che vogliono acquisire competenze anche in 

ambito giuridico e ai neolaureati che mirano a lavorare all’interno dell’ufficio legale di un’azienda.

Il Master mira a far acquisire la capacità di rilevare ed affrontare le problematiche di natura 

giuridico legale dell’impresa e di individuare le migliori soluzioni nel contesto internazionale 

in cui l’impresa opera. Esso forma figure professionali quali il giurista d’impresa da inserire 

negli uffici legali delle società, il consulente giuridico d’impresa, l’avvocato con formazione 

specialistica nel diritto d’impresa.

Le attività formative del Master in Giurista 

internazionale d’impresa sono caratterizzate 

da una preponderante pragmaticità, fondata 

sul connubio della trattazione teorica degli 

istituti giuridici con esercitazioni relative a 

casi pratici e con lo svolgimento dello stage 

presso aziende, studi professionali e istituzioni 

partner. 

Il percorso è diviso in quattro macro-aree 

tematiche:

• Area Diritto Europeo e Internazionale

• Area Privatistica

• A rea Pubblicistica

• Inglese Giuridico

Il quadro giuridico che fa da sfondo alle 

attività produttive, tra globalizzazione dei 

mercati, innovazioni tecnologiche e il lungo 

periodo di recessione economica, è oggetto 

di interpretazione e modifica continue, a 

opera dei legislatori nazionale e comunitario, 

circostanza che impone agli operatori e alle 

imprese di aggiornare in modo costante le 

proprie competenze.

Il Master, pertanto, è un utile e qualificato 

percorso professionalizzante a 

disposizione delle figure aziendali e 

dei consulenti d’impresa che devono 

affrontare problematiche giuridiche 

complesse e trasversali, individuare le più 

efficienti strategie di business nel mercato 

internazionale e, in generale, gestire strategie 

e procedure operative per la risoluzione delle 

questioni imposte dall’agire imprenditoriale. 
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PROGRAMMA DEI  CORSI

PROGRAMMA 
DEI CORSI

AREA MODULI

AREA DIRITTO EUROPEO 
E INTERNAZIONALE

• Diritto dei mercati e della concorrenza
• Diritto internazionale degli investimenti e del commercio 

internazionale
• Diritto internazionale privato e processuale e della rete
• Diritto doganale

AREA PRIVATISTICA • Contrattualistica internazionale e diritto europeo dei contratti
• Diritto dei mercati finanziari
• Diritto dei trusts
• Diritto del lavoro nelle ristrutturazioni aziendali
• Diritto societario e contabilità d’impresa
• Diritto della crisi d’impresa e M&A
• Diritto della proprietà intellettuale
• Informatica giuridica per l’impresa

AREA PUBBLICISTICA • Diritto tributario internazionale
• Diritto dell’arbitrato interni ed internazionali
• Diritto penale dell’economia e responsabilità sociale 

dell’impresa

INGLESE GIURIDICO • Legal english

Il Master in Giurista internazionale 

d’impresa prevede la formazione in 

4 macro-aree tematiche, che a loro volta si 

articolano in moduli didattici:

PROGRAMMA 
DEI CORSI

mgi giurista internazionale d’impresa



ALTRE INFORMAZIONI

CORSI SINGOLI

Il Master in Giurista internazionale d’impresa 

permette la frequenza dei seguenti corsi 

singoli:

• Diritto doganale (12 ore – da Novembre 

2022 a Gennaio 2023 – costo Euro 222,50 – 

max 8 posti)

• Contrattualistica internazionale e 

diritto europeo dei contratti (30 ore - 

da Gennaio 2023 a Maggio 2023 – costo 

Euro 422,50 - max 5 posti)

• Diritto dei contratti pubblici (12 ore – da 

Febbraio 2023 ad Aprile 2023 – costo Euro 

222,50 - max 5 posti)

• Informatica giuridica per l’impresa (12 

ore – da Marzo 2023 a Maggio 2023 Costo 

Euro 222,50 max 5 posti)

Al termine di ciascun corso singolo è previsto 

lo svolgimento di una prova di accertamento 

finalizzata al rilascio dell’attestato di frequenza 

ovvero di superamento del corso in funzione 

del possesso dei diversi requisiti di cui 

all’avviso di selezione per i medesimi corsi.

Vengono riconosciuti un massimo di 20 CFU per 

frequenza pregressa presso: scuole di pratica 

forense, master (I e II livello), dottorati, corsi di 

alta formazione (certificati o patrocinati da enti 

di formazione preposti), corsi singoli e scuole di 

specializzazione in ambito giuridico o comunque 

affini al Master, previa valutazione da parte del 

comitato ordinatore.
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RICONOSCIMENTO CREDITI 
PREGRESSI

mgi giurista internazionale d’impresa
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ALTRE INFORMAZIONI

NETWORKING E WORKSHOP

Il Master in Giurista internazionale d’impresa svolge in presenza la gior-

nata inaugurale e altre 2 giornate, dedicate all’approfondimento di specifiche 

tematiche e a cui partecipano accademici, professionisti, giuristi d’impresa, 

imprenditori e i rappresentanti delle aziende partner, precipuamente fina-

lizzate all’approfondimento e al confronto con gli studenti. Tali eventi sono 

l’occasione per incrementare il proprio network e creare nuove opportunità 

di collaborazione professionale.

AZIENDE PARTNER

mgi giurista internazionale d’impresa
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INFORMAZIONI
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CONTATTI

Per i titoli d’accesso ed altre informazioni,  

fare riferimento all’avviso di selezione 22/23

Direttore
Prof.ssa Silvia Bertocco 

Vice Direttore
Prof. Maurizio Bianchini

Segreteria organizzativa
Francesca Piazza 
francesca.piazza@unipd.it 
T. 0422 539351

Inizio e fine attività (indicativi): 14 novembre 2022 – 30 settembre 2023

Data chiusura pre-iscrizioni: 07 ottobre 2022

Durata: annuale

Modalità didattica: a distanza

Sede delle lezioni: Online

Lingua erogazione: italiano

CFU: 60

Contributo di iscrizione totale: 
€ 3.022,50 (prima rata: € 1.822,50 - seconda rata: € 1.200,00)

Area tematica: Finanza, diritto e rapporti internazionali

Posti disponibili (min-max): 12 - 30

Frequenza obbligatoria: 70%

mgi giurista internazionale d’impresa

Web
master MGI

https://www.unipd.it/avvisi-selezione-master
mailto:francesca.piazza%40unipd.it?subject=
https://uel-unipd.click/master-mgi
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