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Nasce il giurista
intern
Giurista internazionale d'impresa: è il nuovo corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza presentato ieri a Treviso dall'Università di
Padova. Verso una definizione degli accordi economici e dei progetti anche con Ca' Foscari.

la tritiüña
nP unu,n.Yf J)ieMettn

Cana nunl;dr. iìi xarcc

nuovo corso d i laurea magistrale d i Giurisprudenza, obiettivo mille iscritti
1 TREVISO

Giurista internazionale d'impresa: è il nuovo corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Giurisprudenza presentato ieri a Treviso dall'Università di
Padova. Ha tutte le credenziali
per trasformare, nel giro di pochi anni, l'ateneo di Treviso
del San Leonardo - realizzato
da Fondazione Cassamarca in un centro di eccellenza negli studi universitari. Oltre agli
esami classici di diritto, ci saranno corsi "caratterizzanti"
come diritto
commerciale, diritto del
commercio
internazionale, diritto dei
contratti pubblici e degli
enti no profit,
diritto del lavoro, tributario e agro alimentare. Ma
anche corsi
"specializzan
ti"
come
banking law,
diritto
del
consumatore; diritto dei
contratti di
impresa, del
turismo, dei
mercati finandella
ziari,
concorrenza,
dell'ambiente e dell'arbitrato; e ancora diritto del
mercato unico e programmi di sostegno per le Piccole e medie
imprese, diritto dell'and-
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corruzione, delle crisi d'impresa, doganale, addirittura dirit-

arzaro
e, sopra
Gianfranco
Gagliardi
consigliere
di Fondazione

to cinese e dei paesi arabi; infine marketing, organizzazione
aziendale e via di questo passo . Allo studio verranno abbinati tutor, laboratori di preparazione alle professioni, corsi

di lingua, tirocinii e stage in italia e all'estero. I partner sono
Unindustria Treviso, Camera
di commercio, Qatar Interna-

tional Court, studi legali internazionali.
Insomma, come ha detto ieri al San Leonardo Giuseppe
Amadio, direttore del Dipartimento di Diritto privato e Critica del diritto dell'Università di
Padova: «Con questo corso rivoluzionario di Treviso formiamo l'avvocato del futuro», sia
che lavori per le imprese per
inquadrare, affrontare e risolvere problemi giuridici attinenti al campo delle attività di
impresa, della contrattualistica, del commercio internazionale, della finanza, della produzione agroalimentare e della mediazione e risoluzione dele controversie «sia che si dedichi alle carriere più tradizionali», magistratura compresa.
Le preiscrizioni sono già
aperte, si parte dall'anno accademico 2017-18. «Non esiste
nulla di simile in Italia, nemmeno alla Bocconi o alla Luiss» - solo Trento ha qualcosa
di simile - hanno precisato ieri
i vertici dell'università patavina, convinti in poco tempo di
riportare le iscrizioni a Treviso
a quota mille e più contro le attuali 800 del corso tradizionale
in Giurisprudenza.

E così mentre oggi l'università di Padova, per Giurisprudenza, ha un unico corso in
due sedi, Padova e Treviso, dal
prossimo anno accademico
avrà due corsi: quello in Legge
"tradizionale" a Padova, e
quello appunto di Giurisprudenza internazionale d'impresa solo a Treviso.
Attenzione: gli attuali iscritti
in Giurisprudenza a Treviso,
corso classico, potranno continuare fino alla fine il percorso
più tradizionale, oppure passare nel nuovo corso. Tutti i nuovi iscritti a Treviso, invece, dal
prossimo anno potranno iscriversi solo al nuovo corso, il
quale però non esclude che, a
laurea conseguita, possano lo
stesso puntare comunque alla
carriera di avvocato, notaio o
magistrato. Ma il territorio
chiama e la Marca, a così alta
vocazione economica, chiedeva un corso in Legge improntato al fare impresa, alla gesti one
delle
sue
dinamiche,
all'export.

Patrizia Marzaro, direttrice
del Dipartimento di Diritto
pubblico, internazionale e comunitario dell'Università di
Padova: «Dalla campagna social lanciata per il nuovo corso
di laurea i numeri di risposta
sono stati molto rilevanti in
aree geografiche fuori dal Veneto, specialmente nel Sud Italia. Vi saranno esami economici con peso molto forte come
marketing,
organizzazione
aziendale, diritto commerciale in tutte le sue declinazioni
internazionali, fiscalità internazionale, diritto dei contratti
pubblici e diritto degli enti no
profit. Il nuovo corso di laurea
magistrale in Giurisprudenza
si avvale anche di strumenti
per l'inserimento nel mondo
dellavoro».
(a.z.)
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