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Master in
International Business Law

Master in International Business Law è progettato per riflettere sul moderno mercato 
internazionale e fornire agli imprenditori una solida comprensione dei processi legali 
che regolano il business a livello globale. Il programma si concentra su alcuni settori 
chiave del diritto commerciale internazionale, analizzando il suo impatto sul controllo 
generale, sugli affari britannici, europei ed internazionali e le imprese sociali. Si 
studieranno materie fondamentali come il diritto commerciale internazionale, il diritto 
di concorrenza e corporate governance, analizzando come le dinamiche del diritto 
internazionale vadano ad impattare sulle norme commerciali. Si avrà anche l’opportunità 
di scegliere due moduli specifici, permettendo di adattare gli studi ai propri obiettivi 
professionali. Si potrà inoltre studiare il Master in International Business Law in parallelo 
con una qualificazione professionale riconosciuta. Accostare la laurea posseduta ad una 
qualificazione di amministrazione permette di avere una combinazione di competenze 
accademiche e professionali molto apprezzata ed altamente richiesta dai datori di lavoro. 
Tale programma è utile per chi ha già una certa esperienza giuridica ed ha intenzione 
di ampliare le proprie conoscenze legali e garantire decisioni strategiche. Tuttavia, è 
adatta anche a coloro che non hanno conoscenze giuridiche e che intendono comunque 
formarsi come imprenditori che possiedono una solida base giuridica. La strategia di 
apprendimento e di insegnamento si fonda sulla ricerca attuale oltre che sui requisiti 
della pratica professionale e riflette i risultati educativi del programma.
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International Business Law

I FASE 

II FASE 

III FASE

International Competition Law
Corporate governance
Research methods for International Business Law
International trade law

Global Finance Law
International Intellectual Property Law
Employment Law
Commercial Contracting
Alternative Dispute Resolution
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