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MASTER DI II LIVELLO IN INTERNATIONAL TRADE AND MANAGEMENT BEHAVIOR – FOCUS ON:
CHINA AND MIDDLE EAST I edizione - Anno Accademico 2016/2017
OGGETTO
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Facoltà di Giurisprudenza istituisce il Master universitario di
II livello in International Trade and Management Behavior - A.A. 2016/2017. Il Corso, di durata annuale, si
svolgerà nell'anno accademico 2016/2017 ed avrà inizio ad ottobre 2016.
Il Master si propone di formare di figure professionali con elevate conoscenze e competenze tecniche e
relazionali specifiche per il mercato cinese e arabo e in grado di operare per la conclusione di accordi e
scambi di natura diplomatica e commerciale fra Italia e istituzioni estere, accompagnando le imprese negli
accordi e negli scambi commerciali con interlocutori esteri .
Il percorso di studi darà la possibilità allo studente di specializzarsi all'interno di start up, aziende
tradizionali e istituzioni italiane e straniere. Di ulteriore interesse l'ampio spazio dedicato all'autoimprenditorialità con l'obiettivo di fornire agli studenti le basi e gli strumenti per crearsi una propria
attività.
Aree tematiche trattate nell'ambito del percorso:
-

-

-

diritto del commercio internazionale e contrattualistica internazionale, diritto commerciale cinese,
diritto commerciale dei Paesi arabi, diritto internazionale pubblico e diritto internazionale privato,
diritto pubblico e privato comparato dell'economia, diritto dell'Unione Europea, diritto tributario,
economia internazionale e dell'integrazione europea, principi e funzionamento delle principali
organizzazioni economiche internazionali (OMC/WTO, FMI, Banca Mondiale, OCSE, Organizzazioni
regionali), economia dello sviluppo, incentivi dello Stato italiano alle aziende che commerciano con
l'estero,
pianificazione fiscale internazionale, fiscalità cinese, fiscalità dei Paesi arabi,
fondamenti e tecniche di cultura commerciale cinese, fondamenti e tecniche di cultura
commerciale dei Paesi arabi, International litigation and arbitration, negotiation skills,
tecniche di base di autoimprenditorialità.

I moduli di base saranno tenuti in italiano. Il modulo di negotiation skills sarà tenuto totalmente in inglese, i
corsi di contrattualistica internazionale, international litigation, saranno tenuti in italiano con
approfondimenti in lingua inglese. I moduli di Fondamenti e tecniche di cultura commerciale cinese e dei
Paesi arabi avranno una parte di 15 ore dedicata all'introduzione ai rudimenti linguistici.
Al termine del Corso, i candidati dovranno sostenere una prova di esame basata sulla discussione di un
progetto di commercio internazionale realizzato dal candidato durante il periodo del corso. Tale progetto
dovrà essere descritto in un elaborato e controfirmato da uno dei docenti del Corso.
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A coloro i quali supereranno l'esame finale verrà rilasciato il titolo universitario di Master di II Livello in
International Trade and Management Behavior e saranno attribuiti 60 CFU.
DESTINATARI
Per l'accesso al Master è richiesta la laurea specialistica di cui al D.M. 509/99, la laurea magistrale o la
laurea quadriennale di cui alla Legge 341/90 in Giurisprudenza, Economia, Scienze politiche, Scienze della
comunicazione o altra laurea ritenuta idonea dal Comitato scientifico, nonché un livello di conoscenza della
lingua inglese corrispondente a un B2.
Per i laureandi è possibile iscriversi con riserva, a condizione di conseguire il titolo entro il 30.09.2016,
segnalando la propria posizione di iscrizione con riserva, pagando poi la prima rata e la tassa per il diritto
allo studio entro sette giorni dalla data di conseguimento del titolo di laurea.
CRITERI DI SELEZIONE
La selezione degli aspiranti sarà effettuata sulla base dei titoli e di un colloquio motivazionale, nel rispetto
dei seguenti criteri di valutazione:
1) voto finale di laurea secondo il seguente punteggio:
- votazione inferiore a 100/110 punti 2
- votazione di 100/110 punti 3
- votazione da 101 a 103/110 punti 4
- votazione da 104 a 106/110 punti 5
- votazione da 107 a 108/110 punti 6
- votazione da 109 a 110/110 punti 7
- votazione di 110/110 con lode punti 8
2) possesso di attestati di Corsi di specializzazione, Perfezionamento e Master universitari, fino ad un
massimo di punti 2;
3) altri titoli di studio: fino ad un massimo di punti 1; grado di conoscenza (certificata) della lingua inglese
(livello minimo di accesso B2) fino a un massimo di punti 2;
4) colloquio motivazionale: fino ad un massimo di punti 10.
A parità di punteggio precede l'aspirante con minore età.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet www.unisob.na.it e non saranno inviate comunicazioni
personali ai candidati.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco degli ammessi, gli aspiranti dovranno perfezionare
l'iscrizione attraverso il pagamento della 1ª rata di € 800,00 (€ 800,00 + € 140,00 per tassa regionale).
La quota di partecipazione al Master è fissata in € 3.200,00 (+ € 140,00 di tassa regionale) e dovrà essere
versata in quattro rate presso qualsiasi sportello Banco di Napoli - San Paolo IMI del territorio nazionale,
ritirando l'apposito modulo di pagamento presso la Segreteria studenti dell'Università Suor Orsola
Benincasa.
DURATA E FREQUENZA
Il Master ha la durata complessiva di 1.500 ore, per un totale di 60 CFU.
Le attività di stage previste dal Corso si svolgeranno, presso start up, incubatori, aziende di vocazione
internazionale e studi internazionali o presso strutture convenzionate.
Il calendario degli incontri in presenza si articolerà, di norma, in tre incontri settimanali della durata di 5 ore
ciascuno, da ottobre 2016 a maggio 2017. Gli incontri si terranno sempre in orario pomeridiano, con inizio
alle ore 14.30, di norma il mercoledì, il giovedì e il venerdì.
La frequenza è obbligatoria ed essenziale ai fini della acquisizione delle elevate competenze proposte. È
escluso dall'esame finale l'allievo che si sia assentato per un numero di ore pari o superiore al 20% del
monte ore previsto per le attività didattiche in presenza.
Il corso è a numero chiuso. Il numero massimo dei partecipanti è fissato in n. 25 iscritti.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il 15.06.2016.
Nella domanda di ammissione al Master, da compilare esclusivamente mediante il form on-line disponibile
da questo collegamento,
(http://www.unisob.na.it/universita/dopolaurea/iscrizioniol/prenota.asp?vr=1&idc=191)
l'aspirante dovrà dichiarare:
- nome, cognome, luogo e data nascita, cittadinanza, codice fiscale; titolo di studio, votazione;
- il recapito e-mail personale;
- l'appartenenza o meno all'Associazione Laureati Suor Orsola Benincasa, che dà diritto al pagamento della
quota ridotta.
Per maggiori info: http://www.unisob.na.it/universita/dopolaurea/master/itmb/bando.htm?vr=1

