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I nuovi percorsi in lingua inglese per
essere giurista nel mondo
Il Dipartimento di Giurisprudenza ha attivato due percorsi in lingua inglese rivolti agli studenti che desiderano
orientarsi verso carriere nelle organizzazioni internazionali (Peacekeeping, International Humanitarian Law and
Transitional Justice) o in studi internazionali di avvocati d’affari e multinazionali (Comparative Law of Business
Organization).
I due 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, e si distinguono per innovative metodologie didattiche
caratterizzate dagli interventi di esperti esterni al mondo universitario.
A sottolineare la vocazione professionalizzante dei corsi in lingua inglese si segnalano, inoltre, le seguenti iniziative:
- Al percorso di Peacekeeping è collegata la possibilità di svolgere uno stage presso l’International Center of
Transitional Justice (NY, L’Aja) e l’offerta – in collaborazione con l’Associazione Diplomatici - di viaggi studio
presso le sedi delle Nazioni Unite e dell’Unione Europea per osservare sul campo le tecniche decisionali dei
principali organi internazionali.
- Per il percorso di Comparative Law si sta attivando una convenzione con la Law School dell’Università di South
Hampton per permettere agli studenti in corso di frequentare il nostro quinto anno di università nella loro sede
acquisendo nel contempo il titolo di LLM (Magister of Law) ossia un corso di specializzazione post laurea
equivalente a un nostro Master.

PEACEKEEPING, INT.L HUMANITARIAN
LAW AND TRANSITONAL JUSTICE

COMPARATIVE LAW OF BUSINESS
ORGANIZATIONS

QUARTO ANNO

QUARTO ANNO

Int.l Peacekeeping and UN Law
Human Rights Law
EU Common and Security Defense Policy

Foundations of Business Law
EU Antitrust Law
Comparative Criminal Procedure and Corporate
Liability (3 CFU)
Comparative Civil and Commercial Procedure (3
CFU)

QUINTO ANNO

QUINTO ANNO

Transitional Justice and State Building
Refugee Law
Int.l Humanitarian Law

Business and Consumer Contracts in a Global
Perspective
Int.l and Comparative Corporate Taxation*
Public Regulation of Markets*
* questi due insegnamenti partono nell’a.a. 2018/19

