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ISCRIZIONE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La data di scadenza per l'iscrizione è pubblicata sulla pagina
www.promosricerche.org/master.
La quota di partecipazione è fissata in € 1.800 (+ tassa per il diritto allo studio) da
pagare in quattro rate. 
Per tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e delle loro aziende
partecipate oltre che per gli appartenenti delle forze dell’ordine la quota
d’iscrizione è ridotta a € 1.000 (+ tassa per il diritto allo studio).
Per tutti coloro che hanno già frequentato un corso di alta formazione del
Consorzio universitario Promos Ricerche sui temi del master la quota d’iscrizione
è ridotta a € 1.200 (+ tassa per il diritto allo studio).
Per gli studenti attualmente iscritti a un corso di laurea triennale/magistrale presso
un qualsiasi Ateneo e per gli studenti iscritti a Master e/o corsi di specializzazione
presso qualsiasi Ateneo la quota di iscrizione al Master è ridotta a € 900.

CONTATTI

Consorzio Promos Ricerche
 081.4109140 – 081.5801335  (orario 9,00 - 13,00)

segreteria@promosricerche.org
 

 
Master interuniversitario di II livello in 

 

Corporate governance, assetti organizzativi e compliance 
nelle imprese pubbliche e private.

Modelli 231, organismi di vigilanza, anticorruzione
 

(1500 ORE – 60 CFU)
 

modalità: e-learning 

https://www.promosricerche.org/master


OBIETTIVI 
Formazione e specializzazione delle professionalità coinvolte
nell’implementazione e valutazione nelle imprese pubbliche e private di modelli
organizzativi e sistemi di gestione finalizzati al controllo del rischio, agli organismi
di vigilanza e all’anticorruzione.
Il percorso formativo intende formare Consulenti e management di governance
aziendale e di audit per l’Anti-corruzione e la Compliance del Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo secondo quanto previsto dalla 231/01;
membri degli organismi di vigilanza (ODV); consulenti e management per audit dei
sistemi di gestione; responsabili della prevenzione della corruzione operanti in
amministrazioni pubbliche, enti privati in controllo pubblico e società partecipate;
auditor di terza parte per conto di un Organismo di Certificazione.

COMITATO DI DIREZIONE
Dott. Antonio Manna, Head of Training & Competence Certification Strategic
Center, RINA Services S.p.A.
Prof. Riccardo Realfonzo, Ordinario di economia politica, Direttore scientifico del
Consorzio Promos Ricerche
Dott. Luigi Maria Rocca – Presidente di OdV di Enti Pubblici e Privati, dottore
commercialista
Dott. Ciro Santoriello, Sostituto Procuratore della Repubblica di Torino
Prof. Fabrizio Manuel Sirignano, Ordinario di Pedagogia sociale, Delegato del
Rettore per il Lifelong Learning, Università Suor Orsola Benincasa

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Il Master ha la durata complessiva di 1.500 ore/60 CFU (comprensive di lezioni
teoriche, laboratori, stage/tirocinio, project work, studio individuale, test intermedi
on line, prova conclusiva). Il percorso formativo si articolerà in due lezioni
settimanali di 4 ore ciascuna che si terranno in diretta e da remoto, da febbraio a
luglio 2023, per un totale di 34 incontri. Le lezioni si svolgeranno, salvo eccezioni,
in orario pomeridiano, con inizio alle ore 14:30, il giovedì e il venerdì. Le lezioni
saranno registrate e fruibili anche successivamente.

Le basi giuridiche e i rischi per il controllo e la compliance aziendale;
Economia e gestione delle imprese: lavoro, principi organizzativi e di bilancio;
I modelli di organizzazione, gestione e controllo nelle imprese pubbliche e
private;
Governance di impresa e gestione del rischio;
La gestione degli audit interni di compliance;
Auditor/Lead Auditor Sistemi di Gestione: la Metodologia di Audit;
Sistemi di compliance, anticorruzione e modelli organizzativi.

ATTIVITÀ DI STAGE
Le attività di stage si svolgeranno presso strutture convenzionate e/o presso Enti
proposti dagli stessi allievi del Master e potranno essere svolte sia in presenza sia a
distanza. Gli iscritti potranno richiedere l'esonero dalle attività di stage in ragione di
esperienze professionali e/o per il possesso di Dottorato di ricerca, Master, Corsi di
perfezionamento, Corsi di formazione. Gli iscritti potranno altresì partecipare ad
attività sostitutive dello stage che saranno organizzate dal Comitato Scientifico del
Master.

MODALITÀ DI AMMISSIONE
I candidati dovranno compilare la domanda di partecipazione online collegandosi
all’indirizzo https://areaoperativa.unisob.na.it entro le scadenze pubblicate sulla
pagina del master presente sul sito www.promosricerche.org. 

CONTENUTI  DIDATTICI
Il Master si articolerà in sette moduli:

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

ATTESTAZIONE FINALE
Al termine del percorso verrà rilasciato il titolo di master di II livello in “Modelli
organizzativi 231, organismi di vigilanza e anticorruzione nelle imprese pubbliche e
private” e saranno rilasciati 60 CFU.
Verranno anche rilasciate le attestazioni di superamento dei corsi qualificati AICQ –
SICEV, riconosciute ai fini della certificazione e iscrizione all’Albo degli Auditor/Lead
Auditor SG Anticorruzione.

MASTER DI II LIVELLO
Possono accedervi coloro che hanno una laurea specialistica/magistrale o
equivalente. Possono altresì accedere coloro che hanno una laurea di base
triennale: in tal caso sarà predisposto un piano di studi personalizzato e i
candidati conseguiranno il Master di I livello (60 CFU)

https://areaoperativa.unisob.na.it/
http://www.promosricerche.org/

