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CORSO – COURSE CONTENUTO - CONTENTS 

LEGAL & 

COMMERCIAL 

ENGLISH 

LEGAL & 

COMMERCIAL 

ENGLISH 

Questo corso, tenuto 

interamente in lingua 

inglese, esplora le 

materie 

di proprietà 

intellettuale e 

proprietà economica 

tra cui 

lettere di credito, 

transazioni garantite, 

insolvenza, patenti, 

marchi registrati, 

copyright e diritti 

della personalità. 

Gli studenti sono 

esposti sia all'uso 

Inglese di queste 

importanti attività 

commerciali e ai 

principi 

Anglo-Americani che 

governano questi 

concetti. 

This course, entirely 

taught in English, 

explores the financial 

and intellectual property 

subjects of letters of 

credit, secured 

transactions, 

bankruptcy, 

patents, trademarks, 

copyrights and 

personality rights. 

Students are exposed 

both to the English usage 

of these important 

commercial activities 

and to 

the Anglo-American 

principles that govern 

these 

concepts 

PAGAMENTI 

INTERNAZIONALI E 

CREDITI 

DOCUMENTARI 

INTERNATIONAL 

PAYMENTS AND 

DOCUMENTARY 

CREDITS 

Questo corso si 

propone di fornire le 

conoscenze 

necessarie per 

comprendere utilità e 

funzioni dei 

crediti documentari 

per il finanziamento 

delle operazioni di 

import-export con 

riguardo particolare 

alla gestione del 

rischio 

This course will provide 

the 

knowledge and 

competences 

needed for 

understanding 

utility and functions of 

documentary credits in 

import-export finance 

with 

particular regard to risk 

management 

TRASPORTI 

INTERNAZIONALI E 

INCOTERMS 

INTERNATIONAL 

TRANSPORTS AND 

INCOTERMS 

Questo corso si 

propone di fornire le 

conoscenze 

necessarie per capire i 

This course will provide 

the 

knowledge needed for 

understanding the 



 

  problemi e i contratti 

relativi ai trasporti 

internazionali di 

merci 

problems and contracts 

relating 

to the international 

transport of 

commodities 

FINANZA AZIENDALE 

INTERENAZIONALE 

INTERNATIONAL 

BUSINESS 

FINANCE 

Questo corso si 

propone di fornire le 

conoscenze 

necessarie per capire i 

problemi e le funzioni 

dei 

dirigenti finanziari di 

imprese impegnate nel 

commercio e nella 

finanza 

internazionale con 

particolare riguardo 

alla 

gestione del rischio 

This course will provide 

the 

knowledge needed for 

understanding the 

problems and practices 

of financial officers 

engaged in international 

markets with 

particular regard to risk 

management 

INTERNATIONAL 

MARKETING 

INTERNATIONAL 

MARKETING 

Questo corso è diviso 

in quattro moduli, in 

gran 

parte insegnati in 

inglese. Due di questi 

moduli sono 

dedicati alle 

conoscenze 

statistiche necessarie 

per 

condurre ricerche 

di mercato e alle 

nozioni di base per 

intraprendere 

iniziative di marketing. 

Gli altri due moduli si 

propongono di fornire 

le 

conoscenze necessarie 

per 

capire le strategie e le 

tecniche di marketing 

in un 

contesto 

internazionale con 

studi di caso e 

seminari dedicati ai 

mercati europei, 

americani ed asiatici 

This course is split in 

four modules, mostly 

taught in 

English. Two of these 

modules are concerned 

with the statistic notions 

needed for carrying out 

market research, and 

with the basic notions of 

marketing practices. The 

other two modules 

will provide the 

knowledge needed for 

understanding 

the strategies and 

techniques of marketing 

in an international 

context with case studies 

and 

seminars on European, 

American and Asian 

markets 

INTERNATIONAL 

FINANCIAL MARKETS 

INTERNATIONAL 

FINANCIAL 

MARKETS 

Questo corso è diviso 

in due 

moduli. Il primo 

modulo, interamente 

insegnato in inglese e 

intitolato Basics 

This course is split in 

two modules. The first 

module, 

entirely taught in 

English under the title of 

Basics of 



 

  of International Trade 

and 

Finance, si propone di 

fornire le conoscenze 

di base necessarie per 

operare nei mercati 

internazionali con 

particolare attenzione 

ai 

mercati dei cambi e ai 

contratti di import- 

export 

Il secondo modulo, 

interamente insegnato 

in inglese e intitolato 

Euromarkets and 

Derivative Markets, 

si propone di fornire le 

conoscenze necessarie 

per 

operare nei mercati 

finanziari 

internazionali, sia spot 

che derivati, sia 

primari che secondari. 

Una particolare 

attenzione sarà 

dedicata ai contratti di 

options, futures e 

swaps e al 

loro uso nelle strategie 

speculative o di 

copertura dal rischio 

International Trade and 

Finance, will provide the 

basic knowledge needed 

for working in 

international 

markets with a 

particular focus on 

foreign exchange 

markets and import- 

export 

contracts. The second 

module, entirely taught 

in 

Ensglish under the title 

of 

Euromarkets and 

Derivative Markets, will 

provide the knowledge 

needed for working in 

international financial 

markets, both spot and 

derivative, both primary 

and secondary. A 

particular 

attention will be focused 

on the contracts known 

as options, futures and 

swaps, and on their use 

in strategies for 

speculation or hedging 

L'ORDINAMENTO 

DELL’UNIONE 

EUROPEA 

THE EU LAW Questo corso illustrerà 

le 

principali modifiche 

del diritto europeo 

apportate dal Trattato 

di Lisbona 

e approfondirà alcuni 

temi 

specifici, anche sulla 

base della 

giurisprudenza 

comunitaria, tra i 

quali le regole comuni 

sulla 

giurisdizione e la 

legge applicabile in 

materia civile e 

commerciale, il diritto 

di 

stabilimento delle 

società, il diritto 

This course will 

illustrate the main 

amendments to the 

European law 

introduced by the Lisbon 

Treaty and will focus on 

some specific topics, also 

on the basis of the ECJ 

case law, among which 

the common rules on the 

jurisdiction and the 

applicable law in civil 

and 

commercial matters, the 

right of establishment, 

industrial and trade 

marks law, food law 



 

  industriale e dei 

marchi, il diritto 

sull'alimentazione 

 

CONTRATTUALISTICA 

INTERNAZIONALE 

INTERNATIONAL 

CONTRACTS 

Il corso si propone di 

esaminare le 

principali fonti del 

diritto dei contratti 

internazionali. 

Particolare 

attenzione sarà 

dedicata al diritto 

internazionale 

privato dei contratti e 

alle norme uniformi in 

materia 

di vendita 

internazionale di 

merci. 

The course will examine 

the 

municipal, EU and 

international sources of 

the law of international 

contracts. Among other 

topics special attention 

will be devoted to private 

international law rules 

applicable to contractual 

obligations and the 

uniform law on the 

international 

sale of goods 

DIRITTO TRIBUTARIO 

INTERNAZIONALE 

INTERNATIONAL 

TAX LAW 

Questo corso si 

propone di 

esaminare i concetti 

fondamentali del 

diritto tributario 

internazionale, con 

particolare attenzione 

alle problematiche 

relative 

all'imposizione 

reddituale, all'imposta 

sul 

valore aggiunto e ai 

tributi doganali. I 

concetti esaminati 

forniscono una 

chiave di lettura 

generale, utile a 

comprendere le 

dinamiche impositive 

che 

presiedono allo 

sviluppo dei traffici 

commerciali 

internazionali. 

The aim of this course is 

to 

provide students with the 

basics of International 

Taxation Law, with a 

particular focus on 

income 

taxation, VAT and 

custom duties matters. 

Students 

are expected to develop 

a basic, yet 

comprehensive 

knowledge as to how 

taxation laws may shape 

the growth of 

international 

trade. 

PROJECT FINANCING PROJECT 

FINANCING 

Il corso si propone di 

fornire la conoscenza 

dei principali casi di 

project financing e 

dei relativi contratti 

fra imprese, banche e 

istituzioni 

pubbliche 

The aim of this course is 

to 

provide students with a 

basic knowledge of the 

principal cases of 

project financing and of 

the related 

contracts between banks, 

enterprises and public 

institutions 

INTERNATIONAL 

FIFINANCIAL  

INTERNATIONAL Il corso analizza le The course focuses on 



 

FINANCIAL LAW FINANCIAL LAW principali 

modalità di 

finanziamento 

per le imprese e 

le differenze tra 

le stesse. Il 

corso si 

sofferma poi 

sull'esame dei 

contratti di 

finanziamento 

più comuni 

conclusi tra le 

banche e le 

imprese, nonché 

sulle garanzie 

accessorie agli 

stessi, 

analizzando poi 

nel dettaglio le 

clausole 

principali di un 

loan agreement 

the need for finance of 

companies and the four 

ways of raising finance. It 

then analyses the most 

common financing 

contracts signed by banks 

and their clients and the 

guarantees, drawing the 

attention of the 

participants on the most 

relevant clauses of a loan 

agreement. 

 

 

 

 

 

 


