Padova, per storica tradizione, si formano giuristi costruttori del futuro, capaci di interpretare le esigenze di una
realtà economica multiforme, in costante cambiamento. La
Scuola di Giurisprudenza patavina punta a valorizzare la figura del giurista all'interno della società, grazie anche all'eredità lasciata da giuristi quali Norberto Bobbio, Livio Paladin
o Alberto Trabucchi, con uno sguardo teso ad interpretare i
processi di cambiamento e le innovazioni del futuro.
Ed è in questa chiave che la Scuola di legge padovana punta
ad internazionalizzare i percorsi di studio, con un uso sempre
maggiore dell'inglese, che deve divenire per gli studenti familiare come l'aria che respirano: l'uso delle lingue nel mondo del
diritto non è più un lusso per esperti giuridici, ma una fondamentale esigenza per competere con i laureati di altri Paesi. Gli
accordi internazionali attivi e in costruzione portano a studiare
all'estero, a vivere esperienze lavorative e di stage importanti
in studi legali internazionali e non solo. Internazionalizzare significa fornire agli studenti la capacità di interpretare il diritto
italiano, ma con la consapevolezza che la contaminazione dei
sistemi giuridici è inarrestabile e costituisce l'orizzonte nel quale ogni laureato in legge dovrà sapersi collocare.
Padova è poi anche attenta ad ampliare i saperi dei propri
studenti, per questo ha attivato i corsi di neuroscienze forensi
e psicologia del giudizio.
I Partner, scientifici e lavorativi, si distribuiscono su tre continenti:
sono di casa studiosi americani, arabi ed europei; gli studenti vivono esperienze lavorative e di stage importanti nel centro-Europa;
frequentano normalmente l'Università di Innsbruck; si preparano
ad andare in Qatar. Dall'anno prossimo potranno passare parte
degli anni di studio in Francia e ottenere il doppio titolo di laurea
con la prima Facoltà di Giurisprudenza Paris 2 Assas Panthéon.
Il Campus di Treviso: le imprese nella sfida dell'economia globale. L'Università di Padova è anche innovazione, soprattutto
nella sua sede di Treviso, attiva dall'a.a. 2000/2001. Per
seguire, interpretare e persino anticipare le trasformazioni degli studi giuridici e del ruolo del giurista nella società contem-

poranea, il Campus
pone una particolare
attenzione alla posizione peculiare che
il Nordest occupa
sulla scena italiana,
europea e mondiale, anche grazie a
Unindustria Treviso,
partner strategico. Si
tratta di un'area e di una cultura dall'elevatissima industriosità, ad altissima tecnologia, con un forte impulso e una vera
tradizione votata all'export; una realtà di imprese coese, anche grazie ad associazioni di categoria capaci di coagulare intorno a sé le istanze del mondo produttivo e offrire una
prospettiva alle giovani generazioni. Di qui nasce quest'anno il nuovo Corso, fatto di una fortissima propensione per
lo studio delle relazioni commerciali, europee e globali, della proprietà intellettuale, dell'economia e del mercato agroalimentare, di focus sui Paesi strategici, in primis Stati Uniti,
Cina e Medio Oriente. Treviso laurea giuristi partners e protagonisti delle aziende e degli imprenditori. Dal territorio nascono le forti iniezioni di studi economici e anche geopolitici,
lezioni di taglio seminariale, interventi di potenziamento delle
soft skills, che qualunque industria apprezza molto più che
una competenza meticolosa ma incapace di relazionarsi con
chi la circonda. Treviso propone stage in azienda come parte integrante del percorso di studi, corsi interdisciplinari che
consegnino agli studenti una visione d'insieme dei fenomeni,
anziché parcellizzata nelle singole discipline; summer e winter schools con focus su aspetti delicatissimi e cangianti delle
professioni e degli scenari economico-sociali, con protagonisti d'eccellenza, italiani ed esteri.
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