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Denominazione Diritto e Pratica Finanziaria dell’International Business Lawyer. 

Moduli componenti  - 
Settore scientifico-
disciplinare  

- 

Anno di corso e 
semestre di 
erogazione  

Quarto Anno, Secondo Semestre. 

Lingua di 
insegnamento  

Italiano. 

Carico didattico in 
crediti formativi 
universitari  

8 (Prof. Labriola 5 – Prof. Miele 3). 

Numero di ore di 
attività didattica 
assistita  

48 

Docente  Prof. Guido Labriola (5 CFU) – Prof. Antonio Miele (3 CFU). 

Risultati di 
apprendimento 
specifici  

Al termine del percorso di studio lo studente avrà acquisito la conoscenza 
della genesi professionale dell’International Business Lawyer e della 
natura della sua attività professionale. 
 
Lo studente inoltre acquisirà nozioni concettuali e pratiche fondamentali 
relative alle operazioni finanziarie dell’International Business Lawyer, e 
comprenderà a pieno i possibili sbocchi professionali al livello nazionale ed 
internazionale relativi sia alla libera professione che alla professione di in-
house counsel. 

Programma  Il programma del corso si articola come segue. 
 
1. Genesi storica della figura dell’International Business Lawyer. Il 
modello Anglosassone mutuato in Italia. 
2. Il concetto di Cross-Boarder alla base dell’operatività dell’International 
Business Lawyer. 
3. Panorama delle operazioni finanziarie dell’International Business 
Lawyer. 
- Fusioni ed Acquisizioni. 
- Operazioni di Bilateral e Multilateral Lending. 
- Operazioni di Equity Capital Markets. 
- Operazioni di Debt Capital Markets. 
- Finanza Strutturata e Finanza Alternativa. 
- Derivati. 
4. Il ruolo dell’International Business Lawyer nella strutturazione ed 
esecuzione delle operazioni finanziarie. 
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5. Il processo di Due Diligence. Teoria e pratica. 
6. La documentazione legale delle operazioni dell’International Business 
Lawyer (casi pratici). 
7. La carriera e gli sbocchi professionali dell’International Business 
Lawyer. 
- Gli Studi Legali (in Italia ed internazionali). 
- Le Banche d’Investimento e le Società Finanziarie. 
- Il Private Equity ed il Private Debt. 
- Le Società di Gestione del Risparmio Tradizionali ed Alternative (hedge 
funds). 
- I fondi sovrani. 

Tipologie di attività 
didattiche previste 
e relative modalità 
di svolgimento  

L’insegnamento, che prevede 8 CFU, viene strutturato in lezioni frontali ed 
on-line, incoraggiando l’interazione e partecipazione attiva degli studenti. 
 
Sono previsti interventi e testimonianze pratiche di operatori del settore 
che interagiranno con gli studenti. 

Metodi e criteri di 
valutazione 
dell’apprendimento 

L’esame viene svolto in forma orale, articolato in approssimativamente 5 
domande per una durata complessiva di circa 30 minuti. 
 
Le domande sono finalizzate a verificare la comprensione da parte dello 
studente della genesi e della natura della pratica legale dell’International 
Business Lawyer e delle principali operazioni finanziarie che fanno parte 
dell’attività professionale  dell’International Business Lawyer. 

Criteri di 
misurazione 
dell’apprendimento 
e di attribuzione 
del voto finale 

La valutazione dell’apprendimento prevede l’attribuzione di un voto 
espresso in trentesimi. Il voto finale deriva dalla valutazione complessiva 
della prova e della partecipazione dello studente alle attività didattiche. Ai 
fini dell’attribuzione del voto finale, le domande dell’esame hanno peso 
equivalente. 

Propedeuticità Le conoscenze necessarie per seguire il corso con profitto e che saranno 
considerate come acquisite sono le seguenti. Diritto Privato I e II, Inglese, 
Diritto dei Contratti, Diritto Commerciale. 

Materiale didattico 
utilizzato e 
materiale didattico 
consigliato 

Il materiale didattico di supporto all’apprendimento sarà composto da 
dispense, materiale professionale esemplificativo e slides e verrà fornito 
dai docenti. 
 

 


