
	
	
 

MASTER IN EUROPEAN BUSINESS LAW 
 
 
Il mondo del lavoro è alla ricerca di figure professionali sempre più specializzate e la laurea 
spesso non soddisfa pienamente le richieste delle aziende. Di conseguenza, per i neolaureati si 
rende talvolta necessario seguire Master universitari – o un corso d’alta formazione post-laurea – 
che attestino l’acquisizione di un’elevata preparazione nei confronti di una specifica disciplina. 
 
Il Master in European Business Law dell’Università di Lussemburgo è un corso di alta 
formazione della durata di un anno (per chi è già titolare di una laurea magistrale), 
maturando 60 crediti formativi secondo il sistema ECTS. Il costo totale del Master è di 400 euro. 
 
Il master in European Business Law è affiancato da un periodo di tirocinio presso un’azienda, 
un ente, un’istituzione europea o uno studio legale. 
 
Il Master in European Business Law è un programma d’eccellenza che risponde a una serie di 
requisiti fondamentali posti da un Agenzia internazionale di accreditamento (FIBAA). Gli 
insegnamenti sono tenuti da docenti universitari con comprovata esperienza negli ambiti 
disciplinari interessati, da esperti internazionali e da giudici e avvocati generali della Corte 
Europea di Giustizia. 
Nell’ambito di questo Master sono offerti i moduli e i corsi seguenti (insegnati in lingua inglese e 
francese) : 
1st semester: Module 1 on Aspects of the Law of the single Market: Judicial Protection; 
Fundamental Rights; Methods of Legal Integration; Module 2 on Economic Law: Competition 
Law; Insurance Law; Intellectual Property; Data Protection; Module 3 on Contract Law: 
Labour Law ; Consumer Law ; International Contracts ; Public Procurement. 
 
2nd semester: Module 4 Legal Aspects of Entrepreneurship: European Company Law; 
International Company Taxation Law; Module 5 International Business Law, Conflicts of 
Laws and Jurisdictions, Arbitration Law. 
 
Il Master vi permette di seguire il corso opzionale (insegnato in francese) della Clinica dei 
consumatori che vi da l’opportunità di applicare le conoscenze acquisite nel corso degli anni di 
studio universitario e di mettersi in gioco (già professionalmente), orientando la propria attività a 
valori etico-sociali. Attraverso un apprendimento pratico-esperienziale del diritto lo studente 
sviluppa abilità e competenze insuscettibili di essere trasmesse attraverso le lezioni classiche: 
capacità di diagnosi e risoluzione di problemi giuridici, di scrittura e ricerca giuridica, di 
organizzazione e di collaborazione all’interno di gruppi di lavoro, di affrontare questioni etiche e 
di pensare a clienti in carne ed ossa, considerando così anche i risvolti psicologici che la pratica 
del diritto comporta. 
 
Per più informazioni sul Master e le modalità di iscrizione  
https://wwwen.uni.lu/formations/fdef/master_in_european_business_law_ll_m 
 


