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U.O. Master  
Oggetto: bando short master  

 

 

Titolo dello Short Master Responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001 

Durata 100 ore 

Crediti Formativi Universitari (CFU) 4 

Organizzazione didattica Le ore di attività formativa si esplicheranno tra didattica frontale 80 ore  a 
cui saranno aggiunti 4 incontri per esercitazioni pratiche ed un esame 
finale. 
È previsto un incontro settimanale il venerdì pomeriggio. 
Il calendario potrebbe subire variazioni concordate con i corsisti per venire 
incontro alle esigenze lavorative. 

 
SEDE E SEGRETERIA DIDATTICA DEL CORSO 

Denominazione della Sede  Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari "Aldo 
Moro" - Palazzo "Pasquale del Prete" 

Indirizzo  Palazzo "Pasquale del Prete" - Piazza Cesare Battisti, 1 70121 Bari Tel. +39 
080 571 7712 - 7737 

 
DIRETTORE DELLO SHORT MASTER 

Cognome Nome Prof. Avv. Vincenzo Vito Chionna - Professore Ordinario IUS/04 

Struttura di appartenenza Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”  

Telefono / E-mail  vincenzovito.chionna@uniba.it 

 
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA UNITA’ OPERATIVA MASTER - DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI, 

SEZIONE POST-LAUREA  

Palazzo Polifunzionale per gli Studenti (ex Palazzo Poste) 

Piazza Cesare Battisti 1, Primo Piano - 70122 Bari 

Email: universitabari@pec.it 

Orari di ricevimento: Lunedì-Venerdì  10.00 – 12.00- Martedì e Giovedì pomeriggio : 14.30 – 16.30 
 
 
OBIETTIVI ED ORGANIZZAZIONE 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 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.  
 
 
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Frequenza minima Obbligatoria: 80% delle ore di lezione frontali che si terranno prevalentemente il venerdì ovvero il sabato 
con calendario da definirsi. Non é da escludere l’organizzazione di ulteriore attività didattica in altri giorni della settimana, 
diversa dalle lezioni, avente ad oggetto moduli di aggiornamento aperti alla partecipazione di corsisti dell’anno accademico 
precedente. (Trattasi di un paio di esercitazioni di aggiornamento gratuite).  
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Al termine del Corso verrà rilasciata apposita certificazione sulle competenze acquisite a coloro che avranno frequentato almeno 
l’80% dell’attività formativa e superato un questionario di valutazione finale.  
 
 
 
POSTI DISPONIBILI  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
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.        
Non possono essere ammessi i candidati che non siano in possesso dei requisiti e/o titoli di studio sopra elencati. 
 
QUOTA D'ISCRIZIONE E CONTRIBUTO 

Quota di iscrizione Euro 500,00 

Importo Rata + Contributo di Assicurazione + Imposta di Bollo Euro  + Euro 4.13 + Euro 16,00  

Attestato su pergamena facoltativo (a richiesta) Euro 67,60 + n. 2 marche da bollo* di Euro 16,00 da 
apporre sulla richiesta di rilascio attestato su 
pergamena. 
 
*da consegnare alla Segreteria dell’Unità Operativa 
Master  

 

numero minimo  30 

numero massimo  70 

uditori  0 

partecipanti ai singoli moduli 0 


