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Il Dipartimento di Giurisprudenza ha attivato tre percorsi in lingua inglese: 
 

• Peacekeeping, International Humanitarian Law and Transitional Justice per studenti 
che desiderano orientarsi verso carriere nelle organizzazioni internazionali; 

 
• Comparative Law of Business Organization per studenti che vorrebbero entrare a far 

parte di studi internazionali di avvocati d’affari o multinazionali  
 

• Law and pluralism  per studenti che intendono operare per la risoluzione di conflitti in 
contesti interculturali (a partire dall’anno accademico 2020-21) 

 
 

I tre percorsi: 
 
 possono essere scelti dallo studente al quarto e quinto anno del corso di laurea magistrale a 

ciclo unico o come esami liberi per il corso di laurea triennale 
 
 si distinguono per innovative metodologie didattiche caratterizzate dagli interventi di esperti 

esterni al mondo universitario. 
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Iniziative professionalizzanti legate ai tre 
percorsi 

Il dipartimento di Giurisprudenza ha attivato un accordo quadro di collaborazione con la 
Fordham University di New York finalizzato ad instaurare forme di collaborazione didattica e 
scientifica oltre allo scambio di docenti e studenti all’interno delle varie attività promosse dai 
due Enti. In quest’ottica sono state previste agevolazioni economiche per consentire la 
partecipazione, ogni anno, di almeno 3 studenti del corso di laurea in Giurisprudenza al 
Fordham Law  Summer Institute, summer school organizzata dalla Fordham University. 
Il referente dell’Università di Milano-Bicocca per la Summer School è il Prof. Danilo Semeghini 
(danilo.semeghini@unimib.it). 
 
Nell’ambito del percorso di Peacekeeping è inoltre possibile: 

 

 svolgere uno stage presso l’International Center of Transitional Justice (NY, L’Aja); 
 effettuare viaggi studio presso le sedi delle Nazioni Unite e dell’Unione Europea per 

osservare sul campo le tecniche decisionali dei principali organi internazionali. 
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Peacekeeping, international 
humanitarian law and transitional 

justice 
 
 
QUARTO ANNO  
• International Peacekeeping and 

United Nation Law (6 CFU) 
• Refugee Law (6 CFU) 
• EU Common and Security Defense 

Policy (6 CFU) 
 
 
QUINTO ANNO  
• Transitional Justice and State 

Building (6 CFU) 
• Human Rights (6 CFU) 
• International Humanitarian Law (6 

CFU) 

 

Comparative law of business organizations  
 
 
 
 
QUARTO ANNO  
• Foundations of Business Law (6 CFU) 
• EU Antitrust Law (6 CFU) 
• Comparative Criminal Procedure and 

Corporate Liability (3 CFU)  
• Comparative Civil and Commercial 

Procedure (3 CFU)  
 
QUINTO ANNO  
• Business and Consumer Contracts in 

a Global Perspective (6 CFU) 
• Public Regulation of Markets (6 CFU) 
• International and Comparative 

Corporate Taxation (6 CFU) 

 

 

Law and pluralism 
 
 
 
 
QUARTO ANNO  
• Philosophy of Human Rights and    

Pluralism (6 CFU) 
• International Law and Pluralism (6 

CFU) 
• Constitutional Law and Pluralism (6 

CFU) 
 
QUINTO ANNO  
• Law of Religions (6 CFU) 
• Violent Extremism and Criminal 

Policies (6 CFU) 
• Family law in plural societies (6 CFU) 


