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TITOLI DI ACCESSO  
- diploma universitario di durata almeno triennale (secondo gli ordinamenti precedenti il    
  D.M.509/99) 
- laurea conseguita secondo gli ordinamenti precedenti al D.M. 509/99;  
- laurea specialistica o quinquennale a ciclo unico, conseguita ai sensi del D.M. 509/99;  
- laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/04;  
- titolo di pari valore rilasciato all’estero, riconosciuto valido dal Coordinatore del Corso. 

 
OBIETTIVI 
Il Corso si prefigge l’obiettivo di formare competenze specialistiche in relazione: a) alla conoscenza 
approfondita dei fondamenti giuridici e dell’articolazione della responsabilità da reato degli enti e delle 
caratteristiche dei reati-presupposto previsti dalla disciplina del D.Lgs. 231/2001; b) all’elaborazione dei 
Modelli organizzativi specificamente idonei alla prevenzione del rischio dei reati-presupposto, avendo 
specifico riguardo alle professionalità che sono a tal fine necessarie; c) allo svolgimento Direzione Offerta 
Formativa e Servizi agli Studenti Sezione Post Laurea U.O. Master Avviso di selezione short master 
dell’attività di vigilanza sulla corretta attuazione del Modello organizzativo e sul suo puntuale aggiornamento 
approfondendo i compiti, i poteri e le responsabilità in capo ai diversi organi e soggetti coinvolti a vario titolo 
nella sua gestione; d) alle tematiche investigative e processuali, avendo specifico riguardo anche ai temi di 
maggiore interesse sia nella prospettiva della individuazione dei profili di responsabilità degli enti, sia nella 
prospettiva della difesa degli enti.  
 
DESTINATARI 
Sono soggetti potenzialmente interessati dagli argomenti oggetto del programma di formazione, gli 
appartenenti alle diverse categorie di lavoratori e professionisti coinvolti a vario titolo e sotto diversi profili 
nella gestione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001: avvocati, membri 
interni degli uffici legali d’impresa, membri degli organismi di vigilanza, commercialisti, membri di collegi 
sindacali, nonché componenti delle funzioni di internal audit o di compliance aziendale. 
Ogni utile informazione al link: https://www.uniba.it/didattica/master-universitari/short-master/2020-
2021/responsabilita-amministrativa-degli-enti-d-lgs-231-2001 
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