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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. Ci sono infatti difficoltà di reperimento di
personale su dette funzioni a causa di mancanza di
candidati o di preparazione inadeguata, giacché i corsi
di studio tradizionali non forniscono una preparazione
specifica a carattere interdisciplinare per questa figura,
il cui utilizzo è particolarmente rilevante nelle imprese
con più di 50 dipendenti, come anche nelle PMI.

@giurinn.unich
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Il corso forma la figura professionale di un esperto legale
di internazionalizzazione e innovazione delle imprese
dotato di competenze e abilità avanzate acarattere
interdisciplinare spendibili sia in posizione interna
all’impresa, quale 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
come libero professionista (freelance) operante
all’esterno in qualità di consulente specializzato per
sviluppare singoli progetti di internazionalizzazione e/o
innovazione;sia ancora come colloboratore (paralegal)
altamente qualificato di studi legali internazionali che si
occupano di internazionalizzazione e innovazione di
impresa.
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Corso di Laurea in
SCIENZE GIURIDICHE PER
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE E
L’INNOVAZIONE DELL’IMPRESA

SCUOLA DELLE SCIENZE
ECONOMICHE, AZIENDALI,
GIURIDICHE E SOCIOLOGICHE

DSGS

Presidente
Prof.ssa Fausta Guarriello
Email: fausta.guarriello@unich.it

DIPARTIMENTO DI
SCIENZE GIURIDICHE E SOCIALI

Responsabili dell’orientamento in ingresso
Prof.ssa Paola Puoti
email: paola.puoti@unich.it
Prof. Francesco Bilancia
email: francesco.bilancia@unich.it

Corso di Laurea Magistrale in

SCIENZE GIURIDICHE PER
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE E
L’INNOVAZIONE DELL’IMPRESA

Segreteria Didattica del Corso di Laurea
Dott.ssa Alessandra Morelli
Email: alessandra.morelli@unich.it

(Classe SC-GIUR)

Ulteriori informazioni ed aggiornamenti
sull’organizzazione e la didattica del corso
sono reperibili sul sito web del
corso di laurea al seguente indirizzo:

giurinn.unich.it
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PIANO DI STUDI
I ANNO

Disciplina
Diritto del commercio internazionale e
investimenti esteri
Modelli organizzativi e responsabilità
d’impresa
Un insegnamento a scelta tra:
• Diritto europeo e internazionale dei contratti
• Diritto delle nuove tecnologie
Un insegnamento a scelta tra:
• Diritto della proprietà intellettuale
• Sistemi comparati di corporate governance
Diritto transnazionale del lavoro

CFU

PIANO DI STUDI
II ANNO

12

Disciplina
Un insegnamento a scelta tra:
• Modelli di reporting internazionali
• Economia e marketing digitale

12

Fiscalità internazionale

6

Trasporti, logistica, merceologia doganale

12

6

6
6

Politiche europee di coesione e
euro-progettazione

6

Un insegnamento a scelta tra:
• Economia e politica dell’innovazione
• Libertà economiche e regolazione dei mercati

6

Seminari di approfondimento professionale,
testimonianze e visite aziendali

3
57

Insegnamento a scelta tra:
• Tutela giurisdizionale internazionale e ADR
• Diritto dei contratti e servizi pubblici
Insegnamento a scelta
Tirocini formativi e stages
Prova finale

CFU
6

6
9
8
16
63

All’atto dell’immatricolazione la Commissione didattica
del Corso di studio valuterà il possesso dei requisiti
di accesso prevedendo, in caso di carenze formative,
forme di integrazione curriculare.

OBIETTIVI FORMATIVI
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 con
conoscenze marcatamente interdisciplinari da inserire
in imprese, amministrazioni, organizzazioni che richiedono
figure professionali esperte di problemi giuridicoistituzionali ma con forti competenze trasversali,
soprattutto di carattere economico-aziendale.
La figura professionale in uscita - frutto di un’ampia e
proficua consultazione con le parti sociali, che ne hanno
segnalato la centralità nell’attuale contesto produttivoè quella di un consulente esperto di internazionalizzazione
e innovazione organizzativa dell’impresa, sopratutto 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.
Possono iscriversi al corso di LM i laureati triennali in
Servizi Giuridici (L-14), in Giurisprudenza (LMG/01) e i
laureati triennali delle classi economica e aziendale che
abbiano maturato almeno 63 CFU nelle aree giuridica,
economico-aziendale e statistico-sociologico-informatica.
Tra i requisiti di accesso è richiesta la conoscenza,
in forma scritta e orale, della lingua inglese a un livello
almeno corrispondente al B2.

