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La nuova laurea magistrale in diritto a Pescara 
per diventare consulente d'impresa nel mercato globale



PERCHÉ UNA NUOVA 
LAUREA MAGISTRALE 
IN DIRITTO A 
PESCARA?
¡ Naturale prosecuzione e 

completamento del Corso di 
laurea triennale in Servizi
giuridici

¡ Necessità di una figura di 
moderno giurista con forte 
apertura alla dimensione
comparata e internazionale e 
con competenze trasversali in 
campo economico, aziendale, 
delle scienze sociali

¡ Non occorre continuare a 
formare solo nuovi avvocati, 
giudici e notai



PUNTI DI FORZA

¡ Favorire processi di diversificazione e 
specializzazione delle sedi universitarie, in sintonia 
con i fabbisogni professionali espressi dalla realtà 
economica, sociale, culturale presente sul territorio

¡ Struttura flessibile del Corso di studio (3+2) per 
formare giuristi con:

¡ elevate competenze interdisciplinari

¡ in grado di innestare su una solida preparazione di 
carattere giuridico-istituzionale, approfondite 
conoscenze e competenze proprie di altri saperi

¡ Favorire processi di internazionalizzazione degli 
studi giuridici tramite double degrees con Università 
di altri paesi

¡ Facilitare la mobilità internazionale di studenti e 
docenti e attrarre studenti stranieri



LA RELAZIONE UNIVERSITÀ-TERRITORIO
NECESSITÀ DI CONSIDERARE I FABBISOGNI FORMATIVI ESPRESSI DALLE REALTÀ ECONOMICHE 
DEL TERRITORIO

ORIENTAMENTO DELLA NUOVA LAUREA MAGISTRALE VERSO UN PERCORSO VOLTO ALLA 
FORMAZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI DI CONSULENTI ED ESPERTI CHE SUPPORTINO LO 
SFORZO PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE E L’INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IN 
PARTICOLARE, DELLE PMI.



IL PROFILO PROFESSIONALE

¡ “General counsel” figura chiave  all’interno dell’impresa od organizzazione

¡ interfaccia con interlocutori interni ed esterni (amministrazioni pubbliche, 
professionisti esterni, catena di fornitori)

¡ supporto alle attività strategiche di impresa

¡ Il General Counsel/Giurista d’impresa è in grado di:
¡ sostenere processi di internazionalizzazione dell’impresa

¡ cogliere i profili giuridici delle diverse attività  contribuendo al lavoro di équipe con 
specialisti di vari settori

¡ utilizzare e migliorare modelli di innovazione organizzativa, di gestione del personale 
nella dimensione transnazionale, di prevenzione dei rischi legati alla digitalizzazione e 
alla cyber-economy

¡ gestire problemi legati alla privacy, alla protezione della proprietà intellettuale, alla 
disciplina della concorrenza, alla logistica e alle reti di trasporto intercontinentali, ai 
contratti internazionali, alla valorizzazione del patrimonio turistico e ambientale



PERCORSO FORMATIVO/1

¡ Percorso biennale con massimo 12 esami, compreso un esame a scelta
dello studente

¡ Gli insegnamenti non possono essere frammentati in moduli di pochi
crediti

¡ Tutti gli insegnamenti hanno carattere specialistico e sono erogati con 
modalità innovative, basate sull’analisi e risoluzione di casi concreti

¡ Alcuni moduli sono affidati a esperti esterni per il loro carattere 
fortemente professionalizzante



PERCORSO FORMATIVO/2

¡ Seminari professionalizzanti e laboratori nei quali gli studenti si confrontano con protagonisti 
dell’internazionalizzazione dell’attività di impresa e con l’analisi di casi concreti

¡ Gli insegnamenti sono svolti anche in inglese per consentire l’acquisizione del linguaggio tecnico 
specialistico 

¡ Il corso favorisce una forte presenza di studenti stranieri provenienti da università di altri paesi

¡ Stages e tirocini formativi per completare la formazione dei laureandi magistrali

¡ La tesi di laurea magistrale è il risultato di una attività di stage in azienda e dell’attività di progettazione 
o ricerca o analisi di casi concreti



IL RUOLO DELLE PARTI SOCIALI

¡ Confronto permanente con stakeholders
rappresentativi della realtà economica territoriale 
e nazionale e internazionale

¡ Verifica fabbisogni formativi e professionali 
presenti sul mercato del lavoro

¡ Partecipazione attiva degli stakeholders:

¡ osservazioni e suggerimenti su come continuamente 
arricchire il percorso formativo

¡ partecipazione a laboratori e seminari 
professionalizzanti

¡ opportunità di stage e tirocini in impresa da 
considerarsi a tutti gli effetti come esperienze 
formative qualificanti



COME SI PRESENTA IL CORSO DI STUDI _ I ANNO

CFU

1 Diritto del commercio internazionale e investimenti esteri mod. a) e b) 12

2 Modelli organizzativi e responsabilità d’impresa  mod. a) e b)    12

3 Diritto delle nuove tecnologie/ Diritto europeo e internazionale dei contratti 6

4 Diritto internazionale ed europeo del lavoro 6

5 Politiche europee di coesione territoriale ed europrogettazione 6

6 Economia e politica dell’innovazione/Libertà economiche e regolazione dei mercati 6

7 Diritto della proprietà intellettuale/Sistemi comparati di corporate governance 6

Seminari di approfondimento professionale, testimonianze e visite aziendali 3

Totale 57



COME SI PRESENTA IL CORSO DI STUDI _ II ANNO

CFU

8 Economia e marketing digitale / Modelli di reporting internazionali 6

9 Fiscalità internazionale 6

10 Trasporti, logistica, merceologia doganale mod. a) e b) 12

11 Diritto dei contratti e servizi pubblici/Tutela giurisdizionale internazionale e ADR 6

12 Esame a scelta dello studente 9

Tirocini	e	stages 8

Prova finale 16

Totale 63


