
Cartolina- Palazzo della Sapienza

Palazzo della Sapienza - Pisa

II 5 dicembre alle ore 
17,30 presso l’Aula Ma-

gna Nuova del Palazzo 
della Sapienza il Diparti-
mento di Giurisprudenza 
presenterà l’offerta post 
laurea dell’a.a. 2022-2023, 
i Master di I e II livello e i 
Corsi di perfezionamen-
to.  L’approccio al mondo 
del lavoro è profondamen-
te cambiato: i concetti di 
“miglioramento continuo” 
e “valorizzazione delle 
competenze”, ma anche i 
fattori di crisi e fl essibilità, 
richiedono una formazione 
che consenta di essere al 
passo coi tempi. Per la re-
alizzazione di tale fi nalità il 
Dipartimento (https://www.
jus.unipi.it/post-lauream-
e-career-service/master) 
ha all’attivo un post-laurea 
interdisciplinare e fl essibi-
le alle esigenze del merca-
to del lavoro. Uno dei Ma-
ster più consolidati e attivo 
ormai da 20 anni è il Ma-
ster di I livello in Giurista 

dell’Economia e Manager 
Pubblico (Direttore Prof. 
G. Famiglietti), caratteriz-
zato per un programma 
didattico effi cace sia per 
coloro che dopo una lunga 
formazione teorica inten-
dano affrontare concreta-
mente il mondo del lavoro, 
sia per quanti, già impe-
gnati, intendano affi nare 
le competenze in ambiti 
affrontati quotidianamen-
te per migliorare la pro-
pria posizione lavorativa. 
Nell’ambito delle nuove 
tecnologie e della privacy 
è stato creato, già da sette 
anni, il Master di II livello 
in Internet ecosystem: go-
vernance e diritti (Direttore 
Prof. P. Passaglia), con un 
approccio interdisciplina-
re, teso a formare opera-
tori in grado di affrontare 
in modo critico le proble-
matiche giuridiche, econo-
miche, sociali e tecniche 
del mondo digitale e of-
frire una specializzazione 

sulle problematiche inne-
scate dalla rete e dal suo 
sviluppo. Un altro Master 
di I livello offerto dal Di-
partimento è La gestione 
dell’amministrazione digi-
tale (Direttore Prof. A. Fio-
ritto), costruito su aspetti 
che caratterizzano il diritto 
dell’amministrazione digi-
tale e che trova le proprie 
fonti nel Codice dell’Am-
ministrazione digitale, ap-
profondendo i diritti, gli 
strumenti e gli aspetti giu-
ridici che caratterizzano la 
digitalizzazione dell’Am-
ministrazione pubblica e 
privata. Negli ultimi anni, 
ma non per questo meno 
importante, è stato attivato 
il Master biennale in Dirit-
to e processo della fami-
glia e dei minori (Direttore 
Prof. C. Cecchella) il quale 
oltre a offrire un’ alta for-
mazione, risponde anche 
all’ esigenza, comune a 
molti professionisti di con-
seguire i titoli necessari ai 
fi ni della specializzazione 
in diritto della famiglia e 
dei minori. A tal riguardo è 
stata predisposta una con-

venzione con la Scuola 
superiore dell’Avvocatura 
e con l’Osservatorio Na-
zionale sul diritto di fami-
glia, rispondente ai criteri 
e alle modalità fi ssate nel 
regolamento adottato con 
D.M. 1 ottobre 2020, n. 
163, in attesa delle linee 
guida in fase di approva-
zione ministeriale.  Il cor-
so di perfezionamento in 
Gestione della crisi d’im-
presa (Direttore Prof. F. 
Barachini) si propone di 
offrire una trattazione in-
terdisciplinare e progredi-
ta del diritto concorsuale, 
in una prospettiva tesa a 
coniugare l’apporto delle 
scienze aziendalistiche 
con l’analisi giuridica de-
gli istituti più̀ rilevanti e 
degli orientamenti giuri-
sprudenziali più̀ recenti. 
La disciplina concorsua-
le verrà̀ affrontata con 
metodologie volte a con-
ciliare l’approfondimen-
to scientifi co dei singoli 
istituti con lo studio del-
le prassi dei tribunali fal-
limentari e le esperienze 
di professionisti.
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