
Il Master si propone di formare giuristi esperti in diritto d’impresa,  
in grado di operare sia in contesti aziendali che nelle libere professioni, 
attraverso un metodo didattico teso a condividere abilità e professionalità 
con i partecipanti. Il Master è svolto in convenzione con l’AIGI  
(Associazione Italiana Giuristi d’Impresa) ed in collaborazione  
con il Ceradi della LUISS Guido Carli.
aree tematiche
Diritto societario; Diritto tributario; Diritto finanziario; Diritto degli appalti e dei 
contratti; Diritto industriale e della concorrenza.  
Ciascun argomento verrà affrontato attraverso l’esame di casi paradigmatici, 
coinvolgendo professionalità diverse. Sono inoltre previste esercitazioni (atti,  
pareri, contratti, note, etc.) con cadenza quindicinale, corretti individualmente  
dai docenti e dai tutor accademici che, unitamente all’esame conclusivo,  
concorreranno a determinare una valutazione finale. 

master in  
diritto d’impresa

Direttore  Gustavo Visentini
coorDinatori scientifici  Andrea Palazzolo (apalazzolo@luiss.it),
Amelia Bernardo (abernardo@luiss.it)
Docenti  Il corpo docente è composto da professori universitari, giuristi d’impresa, 
avvocati, magistrati, dirigenti di autorità di vigilanza e di associazioni di categoria; 
ogni modulo sarà provvisto di un numero adeguato di tutor accademici.
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per InformazIonI:
Segreteria Master
Viale Pola, 12 - 00198 Roma  
T  06 85 225 838 ⁄857  
F  06 85 225 478 
www.luiss.it ⁄didattica ⁄ postlaurea  
didattica@luiss.it

requisiti Di ammissione
Laurea Magistrale o Vecchio Ordinamento 
in Giurisprudenza.
scaDenza DomanDe
20 novembre 2009 
numero massimo Di ammessi
50
costi
6.000 Euro pagabili in due rate 
struttura
Un anno con stage negli ultimi tre mesi 
presso istituzioni, aziende o studi legali. 
frequenza  
Le lezioni si terranno dal giovedì 
pomeriggio al sabato mattina. 

riconoscimenti 
Rilascio di un diploma  
di master universitario di secondo livello 
e acquisizione di 60 crediti formativi. 
Il Master ha ottenuto dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma il 
riconoscimento di 24 crediti formativi 
per la Formazione Professionale 
Continua.  
lingua 
Italiano
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Per informazioni su finanziamenti e prestiti 
agevolati:  
www.luiss.it/dirittoallostudio/aiuti/credito.php    
www.intesabridge.it

Facoltà
di Giurisprudenza

Centro di Ricerca per
il diritto d’impresa


