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ALLEGATO A) – PIANO DIDATTICO E SCHEDA INFORMATIVA BANDO 
 

1) PIANO DIDATTICO  
 
 

TITOLO 
 

Il contrasto agli illeciti tra modelli organizzativi e vigilanza nel 
settore pubblico e privato 

TIPOLOGIA DI 
CORSO 

Corso di perfezionamento 

N EDIZIONE I 
LINGUA Italiano 
DIPARTIMENTO DI 
AFFERENZA 

Giurisprudenza 

DIRETTORE Prof.ssa Elisabetta Bani 
OBIETTIVI 
FORMATIVI 
 

Il corso si propone di formare esperti nella c.d. compliance sia nel 
settore pubblico che in quello privato. Tanto l’ampliamento dei reati 
presupposti della responsabilità penale degli enti (con l’introduzione 
dei reati fiscali e del riciclaggio, anche configurabile come 
autoriciclaggio) quanto l’ambito della contrattualistica della pubblica 
amministrazione (con l’ormai dilagante tema della prevenzione della 
corruzione) impongono la creazione di figure esperte in entrambi 
questi ambiti 

SBOCCHI 
OCCUPAZIONALI 
 

La creazione di figure esperte è utile sia al mondo delle professioni 
protette (specialmente, avvocati e dottori commercialisti) per lo 
svolgimento di attività consulenziale o per ricoprire il ruolo di membro 
di ODV, sia all’ambito imprenditoriale per poter reperire figure 
professionali adeguate da inserire nell’ambito aziendale per 
supportare gli organismi di vigilanza. Quanto al settore pubblico, sia la 
creazione di figure quali il responsabile della prevenzione della 
corruzione quanto la necessaria formazione per gli adempimenti in 
tema di trasparenza e rispetto della disciplina dettata dall’ANAC, vi è 
una sentita esigenza di formazione in questi ambiti 

PIANO DIDATTICO 
E DESCRIZIONE 
DEI SINGOLI 
INSEGNAMENTI 
 
 

Il corso ha una durata di n 170.ore complessive 
 120 ore di formazione in aula (di cui 30 ore in fad) 
 50 ore di stage/project work /progetto di ricerca 

 
Il corso prevede una prova finale 
 

Attività didattica Ore  
didatti

ca 

ORE  
aula 

ORE 
Fad 

SSD 

Diritto penale amministrativo 24 18 6 IUS10/I
US17 

Diritto commerciale 8 6 2 IUS4 
Diritto tributario 8 6 2 IUS12 
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Economia aziendale 40 30 10 SECS-
P07 

Diritto amministrativo 24 18 6 IUS10 
Organizzazione delle 

pubbliche amministrazioni 
8 6 2 IUS10/I

US05 
Contabilità di Stato e degli 

enti pubblici (GdF 8) 
8 6 2 IUS05 

Tot. Attività didattica 120 90 30  
Stage/progetto di ricerca 50    

 

POSTI 
DISPONIBILI: 

Max: 60                                       Min: 20     

REQUISITI 
D’AMMISSIONE: 
 

Laurea triennale conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 
del 2004 o del Decreto Ministeriale n. 509 del 1999. 
Titolo di studio universitario di durata almeno triennale, secondo gli 
ordinamenti previgenti; 
Laurea magistrale conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270 
del 2004. 
Laurea specialistica conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale n. 
509 del 1999 o laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti. 
Titolo rilasciato all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa 
vigente. 

CONTRIBUTO DI 
ISCRIZIONE: 

950 euro 

 
 

2) SCHEDA INFORMATIVA BANDO 
 

TITOLO: Il contrasto agli illeciti tra modelli organizzativi e vigilanza nel 
settore pubblico e privato 

CONTRIBUTO DI 
ISCRIZIONE: 

EURO 950,00 

SCADENZE:  
Chiusura Iscrizioni 02/12/2020 
Elenco ammessi 09/12/2020 
Immatricolazioni e pagamenti dal 09/12/2020 al 15/12/2020 

 

 DATA DI AVVIO: 15 gennaio 2021 
MESE DI 
CONCLUSIONE: 

Luglio 2021 

CALENDARIO 
DELLE LEZIONI: 

Venerdì dalle 14.00 alle 18 
Sabato dalle 9 alle 13 

SEDE/I DELLE 
LEZIONI: 

Sedi dell’Università degli studi di Bergamo 
 
In relazione all’evoluzione delle prescrizioni relative al contenimento del 
contagio da Covid-19 , alcune lezioni potrebbero svolgersi in modalità online 
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POSTI 
DISPONIBILI: 

Max:    60                                 Min:  20 

CRITERI DI 
SELEZIONE: 
(In caso di 
superamento del 
numero massimo 
di iscritti) 

La selezione verrà effettuata solo nel caso in cui il numero dei candidati 
aventi i requisiti richiesti sia superiore al numero massimo previsto.  
Una Commissione proposta dal Direttore del Master effettuerà una 
selezione per titoli e curriculum vitae e formulerà una graduatoria di 
merito espressa in trentesimi, determinata sulla base dei seguenti 
criteri di valutazione: 
• fino a 20 pt – voto di laurea ponderato in base al titolo (laurea 

triennale, magistrale e/o a ciclo unico) e alla durata degli studi 
rispetto alla durata curriculare (per quanto concerne i laureandi si 
terrà conto della media dei voti degli esami di profitto) 

• fino a 5 pt – esperienze professionali nel settore 
• fino a 5 pt - ulteriori titoli di studi (seconda laurea magistrale, 

master, dottorato) 
 
In caso di pari merito sarà preferito il candidato più giovane 

DOCUMENTI 
INTEGRATIVI 

Curriculum vitae  

 
 

mailto:master@unibg.it
http://www.unibg.it/

