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Titolo

Edizione

Area

Categoria

Livello

Anno accademico

Analisi, valutazione e prevenzione del rischio corruttivo nella P.A.

1ª Edizione

GIURIDICA ECONOMICA

MASTER

I Livello

2018/2019

Durata

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

Finalità

La disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza vincola gli enti locali, le
aziende speciali, le Asp (ex Ipab) e tutti gli enti di diritto privato in controllo
pubblico e l’attività formativa costituisce uno dei cardini per l’attuazione di un
efficace sistema anti corruzione e in quanto attività obbligatoria. Il master
proposto è aggiornato in base alle più recenti determinazioni, linee guida,
comunicati e orientamenti dell'ANAC, e, in particolare, al nuovo Piano
Nazionale Anticorruzione (Delibera ANAC 831/2016) e al D.Lgs. 97/2016,
Decreto di Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione pubblica e trasparenza, in attuazione dell'art. 7
della Legge 124/15. L’obiettivo del percorso è essenzialmente quello di
formare ed aggiornare il personale dipendente della p.a in materia di
anticorruzione e trasparenza, al fine di rendere edotti i pubblici dipendenti su
normative e meccanismi previsti della L.190/2012 e del d.lgs. 33/2013,
rafforzare l’educazione etica e civica degli operatori pubblici, sensibilizzando al
rispetto delle regole e l’agire per il bene comune.

Direttore

Destinatari

Melillo Luigia, prof. di bioetica interculturale

Il master è diretto agli operatori della Pubblica Amministrazione, in particolare
amministratori locali e segretari comunali, laureati interessati ad integrare e
aggiornare le conoscenze acquisite.
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Strumenti didattici

Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie
per accedere alla piattaforma telematica “PegasOnLine”, dove potrà reperire
tutti gli strumenti didattici elaborati e a sua disposizione 24h su 24h.
Sono previsti:
Lezioni video on-line;
Approfondimenti seminariali in presenza
Documenti cartacei appositamente preparati;
Bibliografia;
Sitografia (link di riferimento consigliati dal docente per
approfondimento);
Test di valutazione.
Gli esami si terranno presso la sede di Napoli, Milano, Roma e Palermo.
Previo il raggiungimento di un numero minimo di candidati pari a 50 gli esami
potranno essere svolti nelle altre sedi d'esame dell'Ateneo in Italia.

Contenuti

Tematica

CFU

1

Trasparenza e freedom of Information Act. • La trasparenza come strumento
di prevenzione del confitto di interessi e della corruzione • Contratti pubblici.
La disciplina dell’affidamento e la scelta del contraente. La procedura di gara.
• La giurisdizione in materia di contratti.

16

2

Piano Anticorruzione e trasparenza. • La corruzione: il contesto economico e
sociale e la sfida etica. • Individuare, analizzare e valutare il rischio
(antecedente della corruzione) nelle imprese e nelle amministrazioni
pubbliche.

16

3

La corruzione: le istituzioni nell’inquadramento nazionale e internazionale. •
Prevenzione del rischio di corruzione: la mappatura dei processi. •
Prevenzione del rischio di corruzione nelle amministrazioni pubbliche e
tecniche di redazione dei piani anticorruzione. Il rapporto tra DLgs 231/2001 e
L.190/2012 nelle imprese a controllo pubblico.

10

4

• Lo standard ISO 37001. Organizzazione della prevenzione della corruzione
nelle imprese e nelle amministrazioni pubbliche. • Economia della devianza.
Cos’è e come sconfiggerla . • I delitti contro la P.A. • Regime delle
responsabilità.

10

5

• Esercitazioni pratiche

8
Totale

Attività

60

L’erogazione del Corso avverrà prevalentemente in modalità e-learning, con
piattaforma accessibile 24 ore su 24. Il modello di sistema e-learning adottato
prevede un apprendimento assistito lungo un percorso formativo
predeterminato, con accesso ai materiali didattici sviluppati appositamente e
fruibili in rete. Lo studio dei materiali didattici digitali/video lezioni dei docenti e a
stampa (dispense e/o testi) correlati da ampia bibliografia, avviene di regola
aderendo ai tempi e alla disponibilità del singolo corsista durante le 24 ore della
giornata. I contenuti didattici sono articolati in tre moduli di lavoro erogati in
modalità blended (on line e in presenza).
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Adempimenti richiesti

Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:
Studio del materiale didattico appositamente preparato;
Superamento dei test di autovalutazione somministrati attraverso la
piattaforma PegasOnline;
Partecipazione alle attività di rete;
Approfondimenti facoltativi in presenza ;
Superamento della prova finale che si svolgerà in presenza in modalità
scritta.

Diploma di laurea quadriennale del previgente ordinamento;
Diploma di laurea triennale e/o laurea magistrale.

Titoli ammissione

Termini iscrizione

Condizioni

Iscrizioni sempre aperte

L'amministrazione si riserva l'attivazione del Corso Postlaurea:
http://www.unipegaso.it/docs/mancata_attivazione.pdf
L'iscrizione comporta l'accettazione del Regolamento sulle condizioni d'utilizzo,
riportate alla pagina: http://www.unipegaso.it/docs/cond_util_post.pdf

Quota di iscrizione

€ 1500,00

RATA

SCADENZA

1

500€

all'atto dell'iscrizione

2

500€

dopo il 1° mese dall'iscrizione

3

500€

dopo il 2° mese dall'iscrizione

€ 1000,00Per tutti gli icritti in convenzione

RATA

SCADENZA

1

400€

all'atto dell'iscrizione

2

300€

dopo il 1° mese dall'iscrizione

3

300€

dopo il 2° mese dall'iscrizione
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Modalità pagamento

Il pagamento dell'intera retta/I rata dovrà avvenire mediante bonifico bancario,
eseguito direttamente dal corsista, alle seguenti coordinate bancarie:
UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO
Banca Generali
IBAN: IT 44 M 03075 02200 CC8500647145
Indicare sempre nella causale del bonifico il proprio nomeme cognome, seguito
dal codice del corso: MA851.
PER LA RICHIESTA DI CERTIFICATI ED ALTRE SI RINVIA AL SEGUENTE
LINK https://www.unipegaso.it/website/studenti/segreteria

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 Telematica Pegaso. Sul sito www.unipegaso.it 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 Telematica
Pegaso, Piazza Trieste e Trento, 48 - 80132 Napoli per posta o per fax,
indicando sulla busta o sul foglio la dicitura “Inerente alla Privacy”, o inviando
una e-mail all’ indirizzo privacy@unipegaso.it
E' possibile consultare l'informativa sul sito dell'Università Telematica Pegaso,
all'indirizzo: http://www.unipegaso.it/website/privacy

Informazioni

Per qualsiasi informazione inviare una e-mail al seguente indirizzo:
postlaurea@unipegaso.it
orientamento@unipegaso.it
lifelong@unipegaso.it; tel. Segreteria CELL (Centro
Euromediterraneo per il LifeLong Learning) (+39) 081-18893972, Via
Medina 5, Napoli.
In alternativa, contattare il Numero Verde 800.185.095
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