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A.A. 2021/2022 XIX EDIZIONE

Master Universitario I livello
“Giurista dell’Economia e Manager Pubblico”

Direttore del Master Prof. Gianluca Famiglietti
Obiettivo finale del Master è la formazione del giurista d’impresa, ovvero del manager 
di strutture pubbliche, figure professionali che svolgono attività di assistenza giuridica 
in tutti i campi del diritto coinvolgenti la vita dell’impresa o dell’azienda sotto il profilo 
contrattualistico, internazionale, fiscale, finanziario, nonché pubblicistico. Il corso aiuta 
a fornire le conoscenze giuridiche ed economico-aziendali nell’ottica di una formazione 
professionalizzante, direttamente mirata ad un ingresso qualificato nel mondo del lavo-
ro. Non è un Master di tipo “settoriale”, ovvero rivolto agli operatori di qualsiasi genere 
d’impresa o settore di mercato,
offrendo un know-how interdisciplinare. Questa è la figura professionale creata dal ma-
ster in Giurista dell’Economia e Manager Pubblico XIX Edizione. Un Master che in soli 
9 mesi, per due giorni alla settimana impartisce 35 insegnamenti specialistici e pratici; 
con la possibilità di fruire di 9 agevolazioni alla contribuzione della quota d’iscrizione 
messe a disposizione dal Dipartimento di Giurisprudenza, come pure di godere degli 
assegni formativi, dove previsti, messi a disposizione dalle Regioni che partecipano ai 
Programmi Europei di formazione. Possibilità di stage in Società/Enti qualificati. Tutti i 
partecipanti vengono inseriti in un “database curriculare” in cui sono annoverati i profili, 
costantemente aggiornati, di quanti abbiano seguito il Master. Tale database costitu-
isce un ottimo ed importante strumento di contatto con il mondo del lavoro. Il Master 
prevede un percorso formativo di 270 ore annuali che inizieranno il 28/01/2022 e ter-
mineranno il 05/11/2022 (con pausa estiva). Il Master attribuisce complessivamente 72 
CFU (Crediti Formativi Universitari) di cui 43 derivanti dalle lezioni frontali e lo studio 
individuale, 17 crediti derivanti dalla presentazione e discussione in colloquio di una 
tesina interdisciplinare finale e 12 crediti derivanti dal tirocinio facoltativo.

MODULI
· Modulo Diritto amministrativo
· Modulo Tecnica Redazionale
· Modulo Diritto dei Contratti
· Modulo Diritto delle Imprese
· Modulo Modelli Gestionali di prevenzione dei rischi di reato e/o di illecito
· Modulo Diritto Pubblico Economia
· Modulo Diritto Finanza Privata
· Modulo Diritto Unione Europea
· Modulo redazione Contratti Internazionali
· Modulo Diritto Lavoro

Il Master è riservato ai laureati triennali o magistrali in qualsiasi disciplina.
Sono ammessi uditori.
Data inizio lezioni 28.01.2022
Orario lezioni: venerdì dalle 16.30 alle 19.00 e sabato dalle 09.00 alle 13.00.
Frequenza obbligatoria minima del 70%.

Sede didattica: Palazzo La Sapienza - Pisa
Sede segreteria: Palazzo La Sapienza - Pisa

Scadenza domande di ammissione on-line: 11/01/2022
La quota d’iscrizione è di 3.000 € da pagare in quattro rate

sito internet: mastergemp.jus.unipi.it

Dipartimento di Giurisprudenza
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