SBOCCHI PROFESSIONALI

Il Corso introduce alla figura professionale di general
counsel, un esperto legale di internazionalizzazione e
innovazione delle imprese dotato di competenze e
abilità avanzate a carattere interdisciplinare spendibili sia internamente all’impresa, rivestendo lo stesso
il ruolo di figura-chiave di interfaccia con interlocutori interni ed esterni (amministrazioni pubbliche,
professionisti esterni, catena di fornitori) nonché di
supporto alle attività strategiche di impresa; sia nelle
vesti di libero professionista (freelance) operante
all’esterno in qualità di consulente specializzato per
sviluppare singoli progetti di internazionalizzazione
e/o innovazione; sia ancora come collaboratore
(paralegal) altamente qualificato di studi legali
internazionali che si occupano di internazionalizzazione e innovazione di impresa.
Le professioni comprese in questa classe riguardano:
• Esperto legale in imprese o enti pubblici;
• Agente di brevetti;
• Consulente in proprietà industriale;
• Esperto di contrattualistica internazionale;
• Giurista d’impresa;
• Consulente legale;
• Doganalista.
La Banca dati sulle professioni Excelsior-Unioncamere segnala che la professione di esperto legale in
imprese presenta ottime opportunità di ingresso nel
mercato del lavoro. Ciò in ragione delle difficoltà nel
reperire personale competente nello svolgimento di
tali funzioni, giacché i corsi di studio tradizionali non
forniscono una preparazione specifica a carattere
interdisciplinare per questa figura, il cui impiego è
particolarmente rilevante nelle imprese con più di 50
dipendenti, come anche nelle PMI.
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Corso di Laurea
Magistrale in

SCIENZE GIURIDICHE PER
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE E
L’INNOVAZIONE DELL’IMPRESA
(Classe SC-GIUR)
Investi sulle tue conoscenze,
sulle tue capacità,
sulla tua professionalità
per crearti un futuro pieno di soddisfazioni

DSGS
Ulteriori informazioni sull’organizzazione e la didattica
del Corso sono reperibili sul sito web: giurinn.unich.it

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE E SOCIALI
SCUOLA DELLE SCIENZE ECONOMICHE, AZIENDALI,
GIURIDICHE E SOCIOLOGICHE

PIANO DI STUDI

OBIETTIVI FORMATIVI

Insegnamento
DIRITTO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE E
INVESTIMENTI ESTERI

MODULI

SSD

CFU

IUS/13

12

SECS-P/10

MODELLI ORGANIZZATIVI E
RESPONSABILITÀ D’IMPRESA

IUS/16

12

I ANNO

Un insegnamento a scelta tra:

• DIRITTO EUROPEO E INTERNAZIONALE DEI CONTRATTI
• DIRITTO DELLE NUOVE TECNOLOGIE

IUS/01

6

• DIRITTO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
• SISTEMI COMPARATI DI CORPORATE GOVERNANCE

IUS/04

6

DIRITTO TRANSNAZIONALE DEL LAVORO

IUS/07

6

POLITICHE EUROPEE DI COESIONE E
EURO-PROGETTAZIONE

IUS/14

6

Un insegnamento a scelta tra:

Un insegnamento a scelta tra:

SECS-P/02
• ECONOMIA E POLITICA DELL’INNOVAZIONE
IUS/09
• LIBERTÀ ECONOMICHE E REGOLAZIONE DEI MERCATI

6

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO PROFESSIONALE,
TESTIMONIANZE E VISITE AZIENDALI

3

Insegnamento
Un insegnamento a scelta tra:

II ANNO

• MODELLI DI REPORTING INTERNAZIONALI
• ECONOMIA E MARKETING DIGITALE

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

MODULI

PRODUZIONE, LOGISTICA,
MERCEOLOGIA DOGANALE

Un insegnamento a scelta tra:

A
B

• TUTELA GIURISDIZIONALE INTERNAZIONALE E ADR
• DIRITTO DEI CONTRATTI E SERVIZI PUBBLICI

Totale CFU

57

SSD

CFU

SECS-P/07
SECS-P/08

6

IUS/12

6

SECS-P/06
SECS-P/13

12

IUS/15

IUS/10

6

A SCELTA DELLO STUDENTE

9

TIROCINI FORMATIVI E STAGES

8

PROVA FINALE

16
Totale CFU

63

Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze giuridiche
per
l’internazionalizzazione
e
l’innovazione
dell’impresa (GIUR.INN) ha l’obiettivo di formare un
giurista dotato di conoscenze marcatamente interdisciplinari, da collocare in imprese, amministrazioni, organizzazioni che richiedono figure professionali
esperte di problemi giuridico-istituzionali ma con
forti competenze trasversali, soprattutto di carattere economico-aziendale. La figura professionale in
uscita - delineata sulla base un’ampia e proficua
consultazione con le parti sociali, che ne hanno
segnalato la centralità nell’attuale contesto produttivo - è quella di un consulente esperto di internazionalizzazione
e
innovazione
organizzativa
dell’impresa, soprattutto di PMI. L’obiettivo di elevata
specializzazione cui mira la nuova laurea è perseguito attraverso insegnamenti specialistici erogati
anche in inglese, arricchiti da seminari di approfondimento, studio dei casi, laboratori, cliniche legali,
testimonianze aziendali nonché tirocini curriculari in
aziende, enti per la promozione dell’internazionalizzazione e istituzioni economiche sovranazionali.

MODALITÀ DI AMMISSIONE
Per poter accedere al Corso di laurea magistrale in
GIUR.INN occorre essere in possesso di un titolo di
laurea o di un diploma universitario di durata triennale, o altro titolo acquisito all'estero equipollente.
In particolare, i laureati triennali in L-14 e laureati
magistrali nella classi LMG-01, ex D.M. 270/04 e D.M.
509/99, con votazione superiore a 90/110 potranno
accedere al CdS senza debiti formativi.

MODALITÀ DI AMMISSIONE

Per i laureati in altre classi, l’ammissione al Corso è
subordinata al conseguimento di un predefinito
numero di CFU in determinati insiemi di SSD (di
base, caratterizzanti, affini o integrativi o a scelta
dello studente) nei seguenti 3 raggruppamenti:
• Nel gruppo A) almeno 27 cfu in: IUS/01, IUS/02,
IUS/04, IUS/05, IUS/06, IUS/07, IUS/08, IUS/09, IUS/10,
IUS/12, IUS/13, IUS/14, IUS/15, IUS/16, IUS/17, IUS/20.
Obbligatoriamente almeno 12 CFU devono essere
stati conseguiti nei SSD IUS/01 e IUS/09.
• Nel gruppo B) almeno 27 cfu in: SECS-P/01,
SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/06, SECS-P/07,
SECS-P/08,
SECS-P/09,
SECS-P/10,
SECS-P/11,
SECS-P/13.
• Nel gruppo C) almeno 9 cfu in: SECS-S/01,
SECS-S/03, SECS-S/05, SPS/04, SPS/09, SPS/12,
INF/01, ING, INF/05, ING-INF/35.
Si precisa, inoltre, che eventuali carenze formative
saranno recuperate attraverso l’acquisizione dei
CFU mancanti prima dello svolgimento degli esami
del CdS. È ammessa una tolleranza fino a un massimo del 10%.
La Commissione del Corso di studio procederà alla
valutazione delle singole carriere degli studenti (se
necessario, anche attraverso una verifica dei
programmi di insegnamento) tramite colloquio
individuale e/o test.
Tra i requisiti di accesso è richiesta per tutti i candidati la conoscenza della lingua inglese, in forma
scritta ed orale, da attestarsi almeno sul livello B2.

