
                         

ESPERIENZE ALL’ESTERO  

 
Polo Universitario di Trapani 

 

 

 

CORSO DI LAUREA IN 

  CONSULENTE  
GIURIDICO D’IMPRESA 

               

ANNO ACCADEMICO 2018-2019 

 

Il Corso in CGI crede nella 

internazionalizzazione del sapere e nella 

necessità che gli studenti, per un verso, 

facciano un’esperienza formativa 

all’estero e, per altro verso, abbiano uno 

scambio culturale e personale con i 

colleghi stranieri che intendono 

trascorrere un periodo di studio in Sicilia. 

A tal fine, il Corso ha stipulato tre 

convenzioni nell’ambito del Programma 

Erasmus-Plus per un contingente annuo 

di 17 posti in uscita e 17 posti in entrata.  

 

Le Università consorziate sono:  

 

 Universidad de Santiago de 

Compostela (ES); 

 

 Universidad de Granada, (ES); 

 

 Uniwersytet Slaski, Katowice 

(PL). 

 

Per ogni ulteriore informazione in 

materia di Programma Erasmus-Plus, 

contattare: 

 

Prof. Michele Battisti 

michele.battisti@unipa.it 

 

 
 

RIFERIMENTI E CONTATTI  
Coordinatore: 

Prof. Renato Mangano 

renato.mangano@unipa.it 

 

Referente per l’Orientamento 

Dr. Felice Blando 

felice.blando@unipa.it 

 

Responsabile della Segreteria didattica 

Sig.na Annamaria Bonaiuto  

annamaria.bonaiuto@unipa.it 

 

Sede del Corso 

(segreteria, aule e biblioteca) 

Trapani, Lungomare Dante Alighieri,  

91016 – Casa Santa Erice (Trapani)   

 

Sito web: 

http://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi./cds

/consulentegiuridicodimpresa2146 

  

 

   

 

Sito web: 

http://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi./cds

/consulentegiuridicodimpresa2146 
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OBIETTIVI FORMATIVI 

Il Corso di Laurea Triennale in Consulente 

Giuridico d'Impresa appartiene alla classe delle 

Scienze dei Servizi Giuridici (L-14). Esso mira a 

fornire allo studente un'adeguata formazione 

giuridica combinata con un'offerta di competenze 

economico-aziendalistiche e con cenni di ingegneria 

gestionale.  

 

Il Corso mira a formare operatori giuridici i quali 

grazie ad una formazione interdisciplinare siano in 

grado di guidare la nascita di nuove imprese e la 

gestione di quelle già esistenti. Particolare 

attenzione viene dedicata alla nascita ed alla 

gestione delle imprese operanti nella filiera agro-

alimentare. 

 

Al termine del corso, il neolaureato dovrebbe essere 

in grado di:  

 

a) conoscere, interpretare ed applicare il 

diritto italiano e dell'Unione Europea, e 

avere una sufficiente conoscenza del diritto 

internazionale e comparato per concludere 

contratti internazionali;  

 

b) sapere come funziona un'impresa dal punto 

di vista economico-finanziario, tenere sotto 

controllo economicità e solvibilità della 

gestione, sapere leggere e scrivere un 

bilancio, sapere leggere e scrivere un 

business plan;  

 

c) organizzare i fattori della produzione in 

maniera efficiente ed efficace, e valutare 

se e quando delocalizzare.  

 

 

 

COSA SI STUDIA 

Materie giuridiche (aventi ad oggetto le seguenti 

tematiche: obbligazioni e contratti, tecniche per la 

rinegoziazione del contratto ed il trattamento del sovra-

indebitamento del consumatore, diritto commerciale, 

diritto dei finanziamenti garantiti e delle reti d’impresa, 

diritto della filiera agro-alimentare, diritto del lavoro, 

diritto privato comparato, diritto pubblico comparato, 

diritto internazionale privato, diritto costituzionale, 

diritto della pubblica amministrazione, diritto tributario, 

diritto penale d’impresa, diritto dell’ambiente, tecniche 

alternative di risoluzione delle controversie, 

interpretazione dei testi normativi, etica del mercato, 

storia del diritto).    

 

Materie economiche (aventi ad oggetto le seguenti 

tematiche: economia politica, economia aziendale, 

ragioneria aziendale, economia regionale, economia dei 

patti territoriali). 

 

Materie di ingegneria gestionale (aventi ad oggetto le 

seguenti tematiche: nuovi modelli di business, teoria 

delle innovazioni aperte, teoria e simulazioni delle 

negoziazioni). 

 

Durante il triennio, gli studenti dovranno svolgere 

obbligatoriamente due periodi di tirocinio presso studi 

professionali, aziende o enti pubblici. Su richiesta dello 

studente, tali periodi si potranno svolgere senza 

soluzione di continuità presso lo stesso ente ospitante. 

 

Per ogni ulteriore informazione in materie di   tirocini, 

contattare: 

Sig. Leonardo Novara 

leonardo.novara@unipa.it 

 

COSA FA IL CONSULENTE 
GIURIDICO  D’IMPRESA 

 Consulente di un’impresa, sia essa pubblica o 

privata (vuoi nella qualità di libero 

professionista, che in quella di dipendente); 

 

 Imprenditore; 

 Amministratore di società; 

 Amministratore di condomini; 

 Gestore e/o custode di patrimoni immobiliari.   

 

Infine, il neolaureato che volesse continuare a studiare 

potrà iscriversi nel Corso di Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza (a sua scelta, presso la sede di 

Palermo o quella di Trapani), ottenere la convalida 

degli esami che si possono convalidare e, con un 

impegno minimo di altri due anni, conseguire la 

Laurea Quinquennale in Giurisprudenza.  

   

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

Per informazioni sulle 
posizioni aperte o per inviare 
un Curriculum Vitae, visitare 
il sito Web all'indirizzo 

www.lucernepublishing.com 

 
 


