
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direttore: Prof.ssa Claudia TEDESCHI 

Coordinatore Scientifico: Prof. Daniele U. SANTOSUOSSO 

 

Il Corso è rivolto a studiosi e professionisti interessati ad una formazione di livello avanzato nel 
campo del diritto commerciale internazionale e del c.d. “Business Law”.	 
Viene adottato un modello didattico interdisciplinare che si articola in momenti di formazione 
accademica e in altri di sperimentazione professionale.	 
Il percorso formativo è annuale e, al suo completamento, l’Università di Roma Sapienza conferisce 
il titolo di Master di II livello Diritto commerciale internazionale (International Business Law) – 
legalmente riconosciuto in Italia e all’estero (d.m. 509/1999). 

 

Profili in uscita 

o Professionista addetto alla negoziazione ed alla redazione di contratti internazionali.  

o Professionista addetto ad operazioni commerciali e finanziarie. 

o Professionista addetto all’arbitrato commerciale internazionale e agli Alternative Dispute 
Resolution methods (ADR). 

o Studioso del diritto commerciale internazionale. 

Master di II livello 

DIRITTO COMMERCIALE INTERNAZIONALE 

(INTERNATIONAL BUSINESS LAW) 

XVI EDIZIONE – A.A. 2019/2020 



SEZIONI TEMATICHE DEL MASTER 
 
I 

FONDAMENTI DI DIRITTO COMMERCIALE INTERNAZIONALE 
 

I principi dei contratti commerciali internazionali 

Diritto internazionale privato e processuale 

Contratti e rischio di impresa 

IP e Digital Law 

Diritto tributario internazionale 

Arbitrato commerciale internazionale e ADR 

 
II 

PROFESSIONAL SKILLS SEMINARS 
 

Legal English – Understanding and Interpreting Legal Texts in International Business 

Redazione e negoziazione 

Esercitazioni pratiche in tema di arbitrato 

 

III 

BUSINESS LAW PRACTICE 

Operazioni societarie 

Finanza societaria 

International Trade 

Corruzione internazionale 

Diritto concorsuale internazionale, comunitario e comparato 

 

 

INFORMAZIONI:  

La XVI edizione del Master verrà presentata in occasione del Convegno di studi “Dall’E-
commerce all’AI-commerce” che si terrà il 27 novembre 2019, ore 14,30 presso il Dipartimento 
di diritto ed economia delle attività produttive - Facoltà di Economia – Sapienza Università di 
Roma, aula Pietro Onida, Via del Castro Laurenziano, 9 

L’inizio delle lezioni è previsto per venerdì 31 gennaio 2020 ore 9:30 (Aula Salvatore Pescatore). 

Il termine di scadenza delle iscrizioni è fissato per il 15 gennaio 2020. 

Le informazioni sulle modalità d'iscrizione e sul calendario delle lezioni sono reperibili alla pagina 
web: https://web.uniroma1.it/deap/master-ibl 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria del Master - Dipartimento di Diritto ed 
Economia delle Attività Produttive, Tel. (+39) 06 49766905, Fax (+39) 06 49766281, e-mail: 
master-ibl@uniroma1.it - Via del Castro Laurenziano, 9 - 00161 Roma, oppure al seguente 
indirizzo e-mail: camilla.dicesare@uniroma1.it  


