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Titolo

Edizione

Area

Categoria

Livello

Anno accademico

MASTER UNIVERSITARIO IN ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

1ª Edizione

GIURIDICA ECONOMICA

MASTER

I Livello

2019/2020

Durata

Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 1500 ore
corrispondenti a 60 CFU

Finalità

Il Master si propone di fornire agli iscritti gli strumenti di analisi ed
apprendimento per essere in grado di supportare imprese ed enti pubblici negli
adempimenti normativi e di realizzazione di sistemi di controllo idonei a ridurre
l’incidenza di fenomeni devianti.
L’obiettivo è quello di formare i futuri dirigenti responsabili della prevenzione
della corruzione (RPC) e della trasparenza (RPT), ovvero fornire ogni elemento
utile al corretto svolgimento delle delicate funzioni prescritte dalla normativa in
materia, anche in relazione ai profili di inconferibilità e incompatibilità.
Il Master sulla disciplina dell’Anticorruzione intende:
- Incrementare le conoscenze e le competenze dei responsabili
dell’area dell’“Anticorruzione” e “Trasparenza”, tenendo conto dello specifico
ambito in cui gli stessi si collocano (settore pubblico, civile e militare/soggetti di
diritto privato a vario titolo tenuti all’applicazione della normativa);
- Formare consulenti e professionisti in grado assistere i soggetti coinvolti nei
procedimenti diretti a verificare l’incompatibilità e l’inconferibilità. Esame del
sistema sanzionatorio, delle procedure di competenza dell’ANAC e del RPC.
L’accesso civico.
- Esaminare il ruolo del PNA, del PTC e delle delibere e degli orientamenti
ANAC. Approfondimento di specifici “case history”;
- Sviluppare le capacità manageriali (gestionali, etiche, giuridiche, informatiche,
organizzative e strategiche) combinando il ruolo del RPC e del RPT all’interno
di strutture complesse con un rigido riparto delle competenze.
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Strumenti didattici

Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve tutti gli strumenti
didattici elaborati a sua disposizione:

Lezioni video on-line;
Documenti cartacei appositamente preparati;
Bibliografia;
Sitografia (link di riferimento consigliati
approfondimento);
Test di valutazione.

dal

docente

per

È prevista una prova finale scritta in presenza.
Gli esami si terranno presso la sede di OTTAVIANO (NA) previo
il raggiungimento di un numero minimo di candidati pari a 10.

Contenuti

Tematica

CFU

1

Profili generali in tema di legalità, prevenzione della corruzione e trasparenza
dell’azione amministrativa

7

2

Decreto legislativo in materia di prevenzione della corruzione – ruolo dell’ANAC

6

3

Decreto legislativo in materia di trasparenza dell’azione amministrativa – ruolo
dell’ANAC

6

4

Il responsabile della prevenzione della corruzione Redazione dei piani
Responsabilità e sistema dei controlli

6

5

Il responsabile della trasparenza. Redazione dei piani Accesso civico

6

6

Il sistema della inconferibilittà e della incompatibilità. Sistema sanzionatorio
Procedimenti e competenze

6

7

I procedimenti dinanzi all’ANAC

6

8

Tipologie di enti soggetti alla normativa anticorruzione e trasparenza

6

9

Esame delle deliberazioni e degli orientamenti delle delibere e della
giurisprudenza formata in materia

7

10

Prova finale

4
Totale

Pag. 3/6

60

Adempimenti richiesti

Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:
• Studio del materiale didattico appositamente preparato;
• Partecipazione alle attività;
• Superamento della prova finale che si svolgerà in presenza.

Titoli ammissione

Sono richiesti i seguenti titoli di ammissione:
diploma di laurea quadriennale del previgente ordinamento;
diploma di laurea triennale e/o laurea magistrale.

Termini iscrizione

Condizioni

Iscrizioni sempre aperte

L'attivazione del corso è subordinata al raggiungimento dei 10 partecipanti.
L’iscrizione comporta l’accettazione delle condizioni d’utilizzo riportate alla
pagina:
http://www.accademiauge.com
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Quota di iscrizione

€ 1200,00
(ai quali si aggiungono € 50.00 per spese)

RATA

SCADENZA

1

400€ + € 50.00 per spese di bollo

all'atto dell'iscrizione

2

300€

dopo il 1° mese dall'iscrizione

3

300€

dopo il 2° mese dall'iscrizione

4

200€

dopo il 3° mese dall'iscrizione
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Modalità pagamento

Il pagamento dell'intera retta/I rata e di 50 Euro dovrà avvenire sempre
mediante bonifico bancario ed ESEGUITO DIRETTAMENTE
CORSISTA,alle seguenti coordinate bancarie:

DAL

ACCADEMIA DEGLI STUDI GIURIDICI EUROPEI
BANCO BPM IBAN: IT 48L 0538 7032 2500 0002 5401 31
Indicare sempre nella causale del bonifico il proprio nome e cognome ed il
pagamento della marca da bollo, seguito dal codice del corso.
SI INFORMA CHE NON SARANNO EMESSE QUIETANZE SUI PAGAMENTI
RICORDANDO CHE, AI FINI FISCALI PER LA DETERMINAZIONE DEL
REDDITO, IL BONIFICO, ESEGUITO SECONDO LE SU RIPORTATE
ISTRUZIONI, CONSENTE LA DETRAZIONE DEL COSTO DEL CORSO.
PER LA RICHIESTA DI CERTIFICATI ED ALTRE SI RINVIA ALLA
SEGUENTE MAIL segreteria@accademiauge.it

Trattamento dati personali

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016
La informiamo che i Suoi Dati sono trattati in ottemperanza al nuovo
Regolamento generale sulla protezione dei dati (Reg. UE 2016/679) da parte
dell’Università Popolare degli studi di Milano sul sito www.unimilano.net trova
l’informativa completa in relazione alle procedure e modalità di trattamento dei
dati.
In qualunque momento relativamente ai Suoi Dati, Lei potrà esercitare i diritti
previsti nei limiti ed alle condizioni descritte dagli articoli 7 e 15-22 del
Regolamento, rivolgendosi al Titolare del trattamento Università Popolare degli
studi di Milano per posta o per fax, indicando sulla busta o sul foglio
la dicitura“Inerente
alla
Privacy”,
o
inviando
una
e-mail
all’
indirizzo segreteria@accademiauge.it

Iscrizione studenti
stranieri

Gli studenti stranieri provenienti da Paesi non afferenti all’Unione Europea
dovranno presentare domanda di pre-iscrizione (entro la data stabilita ogni
anno dal MIUR reperibile sul sito www.miur.it) presso la rappresentanza italiana
competente per il territorio.
Ai fini dell’iscrizione il candidato dovrà presentare dichiarazione di valore in
loco del titolo conseguito e fotocopia autenticata degli studi compiuti. Tutti i
documenti vengono rilasciati dalla rappresentanza italiana competente per
territorio. Non verranno accettate domande presentate oltre i termini, prive dei
su citati documenti e pervenute autonomamente e non tramite nota consolare.
Non sono ammesse iscrizioni sotto condizione.
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Titolo Rilasciato

Ai corsisti che avranno superato le prove previste sarà conferito il titolo di
Master Universitario in “Anticorruzione e traparenza”.

Per qualsiasi informazione inviare una e-mail al seguente indirizzo:
Informazioni

segreteria@accademiauge.it
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