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METODOLOGIA

Master Universitario

La metodologia, che vede nelle lezioni frontali il suo pilastro fondamentale, si snoderà in una parte
di inquadramento teorico delle diverse fattispecie ed in una dedicata alla pratica attraverso la trattazione di case history giurisprudenziali per l’acquisizione di competenze specifiche nelle materie
oggetto del percorso formativo. A tal fine si prediligerà la parte operativa con un percorso attivo
e integrato tra teoria e pratica su casi reali, una metodologia didattica di scrittura “partecipata” dei
contratti al fine di consentire l’acquisizione del know-how necessario.
Valore aggiunto è l’utilizzo del metodo K.H.R.® che attraverso un bilanciamento e una integrazione
tra processi consci e processi inconsci crea un “ambiente di apprendimento” facilitando il modo
naturale con cui l’essere umano apprende spontaneamente.

DIRITTO DEL COMMERCIO,
DELLA NAUTICA E DEL TURISMO

DA DIPORTO E DELLA
NAVIGAZIONE INTERNAZIONALE

PROGRAMMA

OBIETTIVI
Il master ha lo scopo di illustrare le basi del

della navigazione, per le possibili implica-

•

Organizzazione e programmazione aziendale

commercio internazionale e fornire idonei

zioni e interconnessioni derivanti. Di parti-

•

Accoglienza e orientamento e sviluppo relazionale

strumenti per valutare dal punto di vista

colare interesse sono i moduli sul turismo

giuridico l’impatto della globalizzazione

•

nautico e sulla nautica da diporto, che rap-

Il rapporto di lavoro, le relazioni di lavoro e l’amministrazione
del personale

sugli scambi commerciali e marittimi. Il

presentano dei fattori di sviluppo econo-

•

Diritto comparato e Commercio internazionale

percorso formativo mira a fornire un’analisi

mico e sostenibile dei territori in grado di

•

Diritto dei contratti internazionali

dello strumento principe del commercio

creare benessere nel settore dell’industria

•

Diritto della Navigazione contrattualistica tipica

con l’estero: il contratto internazionale, la

marittima, con un focus particolare sul di-

•

Diritto doganale e fiscalità

gestione del rapporto di lavoro e la risolu-

ritto del mare e della navigazione.

•

Nautica da diporto

zione delle controversie, anche nell’ambito

•

Aspetti fiscali della Nautica da diporto

dell’arbitrato internazionale, ponendo una

•

Turismo Nautico

attenzione particolare agli aspetti di confi-

•

Gestione delle risorse umane

ne tra il diritto commerciale, del lavoro e

•

Il rapporto transnazionale di lavoro

•

Project work

•

Prova finale

SEDE
BARI, Via Aulisio, 61

DESTINATARI
Laureati in:

STRUTTURA

REQUISITI DI ACCESSO
ALLA BORSA DI STUDIO

•

- discipline tecnico-scientifiche

Età inferiore ai 35 anni

•

- discipline giuridico-economiche

Laurea
Isee inferiore a 30.000 €

Durata Totale 1500 ore

(252 aula, 48 FAD,1200 studio individuale)

Esame Finale

