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Il Master di II livello è rivolto a laureati in Giurisprudenza,
Scienze dell’economia, Scienze della politica, Scienze
economico-aziendali,
Ingegneria
gestionale
e
Ingegneria informatica in possesso dei seguenti titoli:
lauree ante DM. 509/1999; lauree specialistiche (22/S,
64/S 70/S 84/S) o magistrali (LMG/01; LM/56, LM-62,
LM/77) e lauree equivalenti conseguite presso Università
straniere.
La domanda di iscrizione dovrà essere presentata
secondo
le
modalità
indicate
nel
sito:
http://www.unpd.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.

OPZIONE CORSI SINGOLI DEL MASTER
Il Master offre la possibilità (anche a non laureati)
di iscriversi ai seguenti corsi singoli, con attestato
di frequenza:
 Contrattualistica Internazionale e Diritto
Europeo dei Contratti (Prof. Abatangelo)
 Diritto Doganale (Avv. Brusa)
 Diritto dei Contratti Pubblici (Prof.
Benettazzo)
 Informatica Giuridica per l’Azienda (Proff.
Sandei-Sarra)

“NETWORKING”
Il Master organizzerà alcuni incontri con figure di
spicco e professionisti operanti in realtà aziendali
di primo piano.
Ciò al fine di stimolare il confronto e la discussione
costanti anche al di fuori delle aule didattiche e in
un contesto più informale.

INFORMAZIONI
SULLE MODALITÀ DI ISCRIZIONE

SERVIZIO FORMAZIONE
POSTLAUREAM-MASTER
Via Ugo Bassi 1, 35131 Padova,
Tel.: 049-8276373/6374 (Lun-Ven dalle 10:00 alle12:30)
Fax: 049-8276386
E-mail: formazionecontinua.lauream@unipd.it
Orari di apertura al pubblico:
Lunedì – Venerdì dalle 10:00 alle 12:30
Martedì dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 16:30
Giovedì orario continuato dalle 10 alle 15

Master di II livello
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TREVISO

PRESENTAZIONE
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 quadro giuridico che fa da sfondo alle attività
produttive è oggetto di interpretazione e
modifica continue ad opera dei legislatori
nazionale e comunitario, circostanza che
impone 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 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.

https://youtu.be/p0lCWkHm8_g

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.
Alla didattica frontale il Corso affianca
l’attivazione di stage in collaborazione con
aziende, istituzioni, associazioni di categoria,
ordini professionali.
Il percorso formativo approfondisce diversi settori
disciplinari del diritto suddivisi in tre principali aree
tematiche:
Area 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; al diritto doganale.
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
degli appalti pubblici.
4) Il Master prevede inoltre uno specifico modulo
dedicato all’insegnamento dell’Inglese Giuridico.
1)

STRUTTURA DEL CORSO E CREDITI
FORMATIVI
• Il Corso si articola in 300 ore complessive di
formazione ripartite tra lezioni frontali, seminari ed
esercitazioni su casi pratici, con l’acquisizione di 60
cfu. A completamento della formazione è prevista
l’attivazione di stage presso le aziende partner del
Master. Lo stage potrà essere sostituito dalla stesura
di un project work coerente con gli obiettivi formativi
del Master.
• Il Corso avrà inizio Venerdì 8 Novembre 2019 e
terminerà Sabato 20 Giugno 2020.
• Dal mese di Dicembre 2019 fino a Luglio 2020 si
svolgeranno
gli
stage,
secondo
modalità
direttamente concordate tra stagista ed ente
ospitante.
• Le lezioni si terranno il Venerdì 9.30-18.30 e il
Sabato 9.00-13.00 presso la sede del Master.
• La frequenza al Corso è obbligatoria per il 70%
delle ore complessive. Per i praticanti avvocati di
Treviso con l’obbligo di frequentare la Scuola
Forense di venerdì e/o sabato mattina la frequenza
alle lezioni è obbligatoria per 126 ore.
• Per il conseguimento del diploma di Master è
prevista una prova finale con discussione orale di
una
tesi
su
un
argomento
a
scelta.
AZIENDE PARTNER
Sono partner del MGI per gli stage, tra gli altri:

