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Padova, 29 maggio 2017 

 

A TREVISO SI FORMANO GLI AVVOCATI DEL FUTURO 

Università di Padova e Fondazione Cassamarca tagliano il nastro del nuovo  

Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 

 

Al via a Treviso il nuovo Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Padova. 

Una nuova proposta formativa, complementare a quella offerta nella sede del Bo, unica in 

Italia, che l’Università di Padova con il sostegno di Fondazione Cassamarca offre al territorio. 

Un “taglio curriculare” marcatamente orientato alla formazione di un giurista internazionale 

d’impresa, grazie all’introduzione di importanti elementi di innovazione con la possibilità di 

sperimentare periodi di stage in azienda. 

 

Il profilo innovativo del Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, che 

prenderà avvio con l’anno accademico 2017/18, sarà illustrato nel corso di una 

 

CONFERENZA STAMPA 

Lunedì 29 maggio 2017 – ore 12 

Complesso ex Ospedale San Leonardo- Aula Magna 

Treviso 

 

Interverranno: 

 

Daniela Mapelli, Prorettrice alla didattica, Università di Padova 

 

Gianfranco Gagliardi, Consigliere di Fondazione Cassamarca  e Amministratore Unico di 

Teatri e Umanesimo Latino Spa, Treviso 

 

Patrizia Marzaro, Direttrice Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e 

comunitario, Università di Padova 

 

Giuseppe  Amadio, Direttore del Dipartimento di Diritto privato e Critica del diritto, 

Università di Padova 

 

Saranno presenti: Tomaso Patarnello, Prorettore al Campus e Sedi esterne, Università di 

Padova e, per Fondazione Cassamarca i membri del Comitato Paritetico Università: Gian 

Paolo Gobbo (Vice Presidente del Consiglio di Attuazione e Amministrazione), Giovanni 

Squizzato (Consigliere) e Roberta Marcolin 
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Padova,  29 maggio 2017 

A TREVISO SI FORMANO GLI AVVOCATI DEL FUTURO 

Università di Padova e Fondazione Cassamarca tagliano il nastro del nuovo Corso di Laurea 

in Giurisprudenza. 

 

È stato presentato oggi in Aula Magna del Complesso ex Ospedale San Leonardo di Treviso 

il nuovo Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza. 

Si tratta di una nuova proposta formativa, complementare a quella offerta nella sede del Bo, 

che l’Università di Padova con il sostegno di Fondazione Cassamarca offre al territorio. Un “taglio 

curriculare” marcatamente orientato alla formazione di un giurista internazionale d’impresa, 

grazie all’introduzione di importanti elementi di innovazione con la possibilità di sperimentare 

periodi di stage in azienda. 

I tradizionali corsi quali ad esempio Diritto amministrativo, Diritto privato e processuale 

penale vengono affiancati da altri, caratterizzanti, come Diritto del commercio e della fiscalità 

internazionale, e Diritto dei contratti pubblici, ma anche da quelli più specializzanti come Banking 

Law, Diritto dei consumatori, Diritto del patrimonio culturale e del turismo, Diritto della 

concorrenza e della proprietà intellettuale, Diritto dell’anticorruzione, Diritto dell’UE: mercato 

unico e programmi di sostegno alle PMI, International Taxation Law o Diritto processuale delle 

crisi d’impresa, per citarne alcuni. 

 

Gianfranco Gagliardi, Consigliere di Fondazione Cassamarca  e Amministratore Unico di 

Teatri e Umanesimo Latino Spa di Treviso ha sottolineato l’importanza di rilanciare la convenzione 

in essere tra l’Università di Padova e la Fondazione Cassamarca anche attraverso un nuovo corso 

per giuristi che caratterizzerà la sede trevigiana da quella padovana. Il Corso di studio di prossima 

apertura è anche un modo per dare valore al territorio e aumentare il numero di studenti che 

affluiscono a Treviso non solo dalla Marca e dal Veneto ma anche dal resto d’Italia. 

 

Patrizia Marzaro, Direttrice Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e 

comunitario, Università di Padova, riprendendo le parole di Gagliardi ha confermato che - 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. L’ateneo - ha continuato la 

Professoressa Marzaro - svolge un compito di utilità sociale perché deve dare una formazione ai 

propri studenti in modo da spendere oggi e in un futuro più incerto tutte quelle competenze che si 

acquisiscono in una solida formazione accademica. 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 del lavoro come laboratori di preparazione alle professioni, corsi in lingua inglese, 

Summer e Winter Schools, tirocini e stage in Italia e all’estero, destinazioni Erasmus+ in 14 paesi, 
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ma anche una didattica capace di coinvolgere attivamente gli studenti con esercitazioni e 

discussione di casi e con un loro costante accompagnamento nella preparazione degli esami, 

mediante l'assistenza di tutors che orientino e controllino il progredire dello studio. 

 

Giuseppe  Amadio, Direttore del Dipartimento di Diritto privato e Critica del diritto, 

Università di Padova, ha affermato che - lo slogan che può sintetizzare l’iniziativa è “formare 

l’avvocato del futuro”. Non solo un giurista che lavora nelle imprese, ma anche un libero 

professionista che è fornito di competenze nuove. L’obiettivo rimane certamente insegnare il diritto, 

ma anche affrontare casi pratici nella simulazione di un processo. Quindi non solo formazione 

giuridica solida, ma anche sviluppo di abilità lavorative nel campo della giurisprudenza che prima 

erano svolte solo dalle scuole post lauream e dalla pratica professionale sul campo. Ora - conclude 

Amadio - l’Università anticipa questa formazione. 

 

 

Ad affiancare l’Ateneo patavino sono anche partners quali Unindustria Treviso, Camera di 

Commercio Tv-Bl, Qatar International Court e studi legali internazionali. Si vuole quindi proporre 

al mercato del lavoro in campo giurisprudenziale dei professionisti del diritto in grado di 

inquadrare, affrontare e risolvere con capacità operative concrete problemi giuridici attinenti al 

campo dell’attività di impresa, della contrattualistica, del commercio internazionale, della finanza, 

della produzione agroalimentare, della mediazione, e della risoluzione alternativa delle 

controversie. Oltre alle professioni tradizionali - avvocatura, notariato e magistratura - vi sarà in 

coloro che intraprenderanno il nuovo corso di laurea una maggiore integrazione fra gli ambiti 

giuridici diversi con insegnamenti ed esami multidisciplinari. Ciò consentirà allo studente di 

formarsi un quadro organico e multidimensionale della materia. 
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Treviso Giurisprudenza 2.0 

Il Nuovo corso di laurea magistrale 

in Giurisprudenza 



I corsi fondamentali e caratterizzanti 

I CORSI FONDAMENTALI I CORSI CARATTERIZZANTI 

• Diritto amministrativo 

• Diritto civile 

• Diritto costituzionale 

• Diritto dell’UE 

• Diritto internazionale 

• Diritto privato I e II 

• Diritto privato romano 

• Diritto processuale civile 

• Diritto processuale penale 

• Filosofia del diritto 

• Fondamenti del diritto europeo 

• Giustizia amministrativa 

• Metodi storici di diritto privato 

 

• Analisi economica per il diritto 

• Argomentazione e informatica 

giuridica 

• Diritto costituzionale dell’economia 

• Diritto commerciale 

• Diritto commerciale avanzato 

• Diritto del commercio e della 

fiscalità internazionale 

• Diritto del commercio internazionale  

• Diritto dei contratti pubblici 

• Diritto degli enti no profit 

• Diritto del lavoro 

• Diritto tributario 

• Economia aziendale 

• Diritto agro-alimentare 

• Sistemi giuridici comparati 
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I corsi specializzanti 

I CORSI SPECIALIZZANTI 

• Banking Law 

• Diritto civile avanzato 

• Diritto dei consumatori 

• Diritto dei contratti d’impresa 

• Diritto del lavoro nell’UE 

• Dritto del patrimonio culturale e del 

turismo 

• Diritto dei mercati finanziari 

• Diritto della concorrenza e della 

proprietà intellettuale 

• Diritto dell’ambiente 

• Diritto dell’arbitrato 

• Diritto dell’anticorruzione 

• Diritto dell’UE: mercato unico e 

programmi di sostegno alle PMI 

• Diritto della previdenza sociale 

• Diritto delle crisi d’impresa 

• Diritto processuale delle crisi d’impresa 

• Diritto delle reti d’impresa 

• Diritto doganale 

• Diritto e processo penale 

dell’informatica 

• Diritto internazionale privato 

• Diritto penale commerciale 

• Diritto cinese 

• Diritto dei Paesi arabi 

• European Contract Law 

• Fondamenti del sistema giuridico 

tedesco 

• Geografia economico-politica 

• International Taxation Law 

• Marketing 

• Organizzazione aziendale 

• Pianificazione e uso del territorio 

• Sociologia generale 
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Il nuovo metodo: gli asset 

Gli strumenti didattici e l’inserimento nel mondo del 

lavoro: 

• Laboratori di preparazione alle professioni

• Corsi in lingua inglese

• Summer e Winter Schools

• Tirocini e stage in Italia e all’estero

• Destinazioni Erasmus+ per 14 Paesi

Alcuni dei nostri Partners: 

• Unindustria Treviso

• Camera di Commercio Tv-Bl

• Qatar International Court

• Studi legali internazionali

4 
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La didattica 

Progetto didattico Treviso 

Orientamento, Tutorato, Stages pre e post 

lauream. 
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Capacità operative 

Professionisti del diritto in grado di inquadrare, affrontare e 

risolvere con capacità operative concrete problemi giuridici 

attinenti al campo della attività di impresa, della 

contrattualistica, del commercio internazionale, della finanza, 

della produzione agroalimentare, della mediazione, della 

risoluzione alternativa delle controversie. 
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Professioni tradizionali 

Possibilità di inserirsi nel solco delle attività 

professionali giuridiche (avvocatura, notariato e 

magistratura). 
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Multidisciplinarietà 

Maggiore integrazione fra gli ambiti giuridici diversi con 

insegnamenti ed esami multidisciplinari: l'apporto di 

differenti punti di vista consentirà allo studente di 

formarsi un quadro organico e multidimensionale della 

materia. 
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Internazionalizzazione 

Prospettiva comparatistica e valutazione delle 

connesse problematiche transnazionali. 
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Modalità di insegnamento 

Coinvolgimento attivo degli studenti con 

esercitazioni e discussione di casi e con un 

loro costante accompagnamento nella 

preparazione degli esami, mediante 

l'assistenza di tutors che orientino e 

controllino il progredire dello studio. 
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