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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, in-
vestimenti, sostegno finanziario e tute-
la del credito e dei propri asset, anche 
immateriali. Nuovi paradigmi di confronto 
accrescono oggi la sfera di competenza delle 
imprese e, di conseguenze, del giurista d’im-
presa: l’economia digitale e green, l’A.I. e 
l’organizzazione del lavoro dopo la pande-
mia. 

Un’approfondita conoscenza del diritto eu-
ropeo, oltre a quello nazionale, costituisce 
uno dei principali strumenti per gestire l’at-
tività d’impresa assoggettata alle sfide del 
mercato globale. Non solo: il quadro giuri-
dico che fa da sfondo alle attività produtti-
ve è oggetto di interpretazione e modifica 
continue ad opera dei legislatori nazionale 
e comunitario, circostanza che impone agli 
operatori di aggiornare in modo costan-
te le proprie conoscenze.

Il Master in “Giurista internazionale d’im-
presa” è un utile e qualificato percorso 

altamente professionalizzante a disposi-
zione delle figure aziendali e dei consulenti 
d’impresa che debbano affrontare proble-
matiche giuridiche complesse e trasversa-
li, per individuare le più efficienti strategie 
operative nel mercato internazionale.

sbocchi occupazionali

Il master permette di acquisire capacità 
di rilevare e di affrontare le problematiche 
di natura giuridica dell’impresa e di indivi-
duare le relative soluzioni con particolare 
riguardo al contesto internazionale in cui 
l’impresa opera.

Forma figure quali il giurista d’impresa da in-
serire negli uffici legali delle società, il consu-
lente giuridico d’impresa, l’avvocato con for-
mazione specialistica in diritto internazionale 
e commerciale.



percorso formativo

Il percorso formativo approfondisce diver-
si settori disciplinari del diritto suddivisi in 
quattro principali aree tematiche:

1. Area Diritto Europeo e Internazionale
Si porrà particolare attenzione al diritto dei 
mercati e della concorrenza; al diritto inter-
nazionale degli investimenti e del commer-
cio internazionale, al diritto della rete; al di-
ritto doganale.

2. Area Privatistica
I contenuti saranno focalizzati sulla con-
trattualistica europea e internazionale; sul 
diritto dei trusts; sulle riforme del lavoro 
digitale, il lavoro post-pandemia e il lavoro 
nelle crisi d’impresa; sul diritto societario e 
la disciplina delle fusioni e acquisizioni, sulla 
tutela della proprietà industriale.

3. Area Pubblicista
Un particolare approfondimento del diritto 
tributario internazionale; degli arbitrati in-
terni ed internazionali; del diritto pubblico 
dell’economia; del diritto dei contratti degli 
appalti pubblici.

4. Inglese giuridico e informatica giuridica
Il Master prevede inoltre uno specifico mo-
dulo dedicato all’insegnamento dell’inglese 
giuridico e all’informatica giuridica.

corsi singoli
 -  Contrattualistica Internazionale  

e Diritto Europeo dei Contratti 
IUS/01 | gen - mag 2022 | € 422,50

 -  Diritto Doganale 
IUS/15 | nov 2021 - gen 2022 | € 222,50

 -  Diritto dei Contratti Pubblici
IUS/10 | feb - apr 2022 | € 222,50

 -  Informatica Giuridica per l’Azienda
IUS/20 | apr - mag 2022 | € 122,50

riconoscimento crediti pregressi

Vengono riconosciuti un massimo di 20 
CFU per frequenza pregressa presso: Scuo-
le di Pratica Forense, Master (I e II livello), 
Dottorati, Corsi di Alta Formazione (certifi-
cati o patrocinati da enti di formazione pre-
posti), Corsi Singoli e Scuole di Specializza-
zione in ambito giuridico o comunque affini 
al Master, previa valutazione da parte del 
Comitato Ordinatore.



informazioni
Area
Finanza, diritto e rapporti internazionali

Inizio e fine attività (indicativi)
novembre 2021 – settembre 2022
 -  Le lezioni si terranno presso Palazzo San Leonardo - Riviera 

Garibaldi, 13/e - 31100 Treviso

Posti disponibili (min-max)
12 - 30

Requisiti/titoli di accesso
Laurea specialistica/magistrale in Giurisprudenza, Scienze 
dell’economia, Scienze della politica, Scienze economico-aziendali, 
Ingegneria gestionale/informatica

Crediti formativi
60 CFU

Organizzazione
70% frequenza obbligatoria: 
 - 300 ore didattica
 - 200 ore di stage (in alternativa project work)
 -  Per i praticanti avvocati iscritti all’Ordine di Treviso  

la frequenza obbligatoria è di 126 ore.
 -  Per il conseguimento del diploma di Master è prevista 

una prova finale con discussione orale.

Contributo di iscrizione
Master € 3.022,50
 - Prima rata: € 1.822,50
 - Seconda rata: € 1.200,00

Ulteriori informazioni sono reperibili nell’avviso di selezione 21/22,
visualizzabile sul sito UniPD, sez. Master.

https://www.unipd.it/avvisi-selezione-master


contatti
Direttrice
prof.ssa Silvia Bertocco
silvia.bertocco@unipd.it

Vicedirettore
prof. Maurizio Bianchini
m.bianchini@unipd.it

Segreteria organizzativa
dott.ssa Francesca Piazza
francesca.piazza@unipd.it

Web
unismart.click/master-mgi

DPDC -  Dipartimento di Diritto Privato 
e Critica del Diritto 
Università degli Studi Padova 
Via VIII febbraio, 2 
35122 Padova

aziende partner
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