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Course title
Course code
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Degree
Semester and academic year
Year
Credits
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Total lecturing hours
Total lab hours
Total exercise hours
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Prerequisites
Course page
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1
Lecturer

Scientific sector of the
lecturer
Teaching language
Office hours
Lecturing assistant
Teaching assistant
Office hours
List of topics covered

ADVANCED BUSINESS LAW
27085
IUS/04
Master in Entrepreneurship and Innovation
2nd semester 2017/18
2
8
No

48
6
suggested, but not required
Previous attendance of the courses of private law/contract law and
company/commercial law is very helpful
http://www.unibz.it/en/economics/progs/master/entrepreneurship/
courses/default.html
The course will offer to students a good understanding of
intellectual property law and contractual tecniques needed
to finance firms.
Students will be able to spot legal problems and talk to
legal advisors.
Students will be able to recognize the different legal
concepts, even though they will not develop a specific
ability in legal reasoning.
They will mature good expressive capabilities concerning
the subject-matter, and will learn the English terminology
as well.
Paolo Giudici
office SER E502
paolo.giudici@unibz.it
Tel: 0471/013140
http://www.unibz.it/en/economics/people/StaffDetails.html?
personid=616&hstf=616
IUS/05
ITALIAN
please refer to the lecturer’s web page
Paolo Giudici
Not foreseen
Unfair competition, antitrust, copyrights, intellectual
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Teaching format

property, entrepreneurial finance, banking and financial
contracts
Lectures and class discussions

Learning outcomes
Knowledge and understanding
Knowledge of principles, processes and general concepts,
in the law of intellectual property and financing contracts
Applying knowledge and understanding
Recognize legal problems and describe them, understand
contract terms and their relations, read court decisions.
Making judgments
Choose appropriate contract forms and intellectual
property protection’s instruments.
Communication skills
Describe problems, talk to specialist, explain judgements
using a technical jargon.
Learning skills
Exercise self-management within the guidelines of work
or study contexts that can be subject to change;
cooperate with lawyers and manage their work.
Assessment
Assessment language
Evaluation criteria and
criteria for awarding marks

Written exam and class discussion
Italian
Sum of marks from partial assessments (90% written;
10% pw).
Criteria:
 Assessment of the written exam: clarity of
answers, mastery of concepts, ability to
summarize, evaluate and establish relationships
between topics;
 Assessment of class participation: ability to
research, discuss, summarize, and presentation
skills.

Required readings
Supplementary readings

They will be communicated at the start of the lectures
They will be communicated at the start of the lectures
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Syllabus
Descrizione dell’insegnamento
Titolo dell’insegnamento

DIRITTO INDUSTRIALE E DEI CONTRATTI
BANCARI E FINANZIARI
27085

Codice dell’insegnamento
Settore scientifico
disciplinare
dell’insegnamento
Corso di studio

IUS/04
Corso di laurea magistrale – Imprenditorialità ed
Innovazione

Semestre e anno
accademico
Anno dell’insegnamento
Crediti formativi
Modulare
Numero totale di ore
di lezione
Numero totale di ore
di laboratorio
Numero totale di ore
di esercitazioni
Insegnamenti
propedeutici

2° semestre 2017-18
2
8
No

48
6

Sito web
dell’insegnamento

La frequenza di corsi di diritto privato/diritto dei contratti e di
diritto societario/diritto commerciale è di aiuto
http://www.unibz.it/it/economics/progs/bacs/economics_social/
courses/default.html

Obiettivi formativi specifici
dell’insegnamento

Questo insegnamento rientra tra le attività formative
caratterizzanti e, nello specifico, appartiene all’ambito
giuridico
L’obiettivo è di assicurare agli studenti un’adeguata
conoscenza delle materie trattate, come pure metodi e
conoscenze applicate.

Docente

Settore scientifico
disciplinare del docente

Paolo Giudici
office SER E502
paolo.giudici@unibz.it
Tel: 0471/013140
http://www.unibz.it/en/economics/people/StaffDetails.html?
personid=616&hstf=616
IUS/05
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Lingua ufficiale
dell’insegnamento
Orario di ricevimento
Esercitatore
Collaboratore didattico
Orario di ricevimento
Lista degli argomenti
trattati
Attività didattiche previste
Risultati di apprendimento
attesi

Metodo d’esame
Lingua dell’esame
Criteri di misurazione e
criteri di attribuzione del
voto

Italiano
http://www.unibz.it/it/economics/people/StaffDetails.html?
personid=616&hstf=616
Non previsto
Non previsto
Concorrenza sleale, antitrust, proprietà industriale, finanza
imprenditoriale, contratti bancari e finanziari
Lezioni e discussioni in classe
Il corso intende fornire agli studenti conoscenze e
comprensione del diritto industriale e delle tecniche
contrattuali di finanziamento dell’impresa.
Gli studenti saranno in grado di individuare problemi
giuridici e comunicare con i consulenti legali.
Gli studenti saranno in grado di valutare distinguere i
diversi istituti, anche se non svilupperanno particolari
capacità di argomentazione giuridica.
Avranno buone capacità comunicative, apprendendo
anche la terminologia inglese della materia.



Scritto e discussioni in classe

Italiano
Somma delle votazioni derivate dalla prova scritta e dalle
discussioni in classe (80% scritto e 20% pw)
Esempi di criteri di attribuzione del voto:
 in relazione alla prova scritta viene valutata la
chiarezza della risposta, la padronanza dei
concetti, la capacità di sintesi, di giudizio e di
creare collegamenti;
 in relazione alla discussione in classe viene
valutata la capacità di ricerca, di critica, di sintesi e
la capacità nella presentazione. Viene valutata
anche la qualità delle domande.

Bibliografia fondamentale
Bibliografia consigliata

Comunicata all’inizio del corso
Comunicata all’inizio del corso
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