Negli ultimi diciassette anni il legislatore, la dottrina e il formante giurisprudenziale,
ciascuno per la sua parte, hanno tracciato il perimetro di un nuovo comparto del
diritto penale dell’impresa, che è divenuto terreno d’elezione di nuove e inedite figure
professionali.
Da tale constatazione è nato il Master Universitario 231, il percorso formativo
d’eccellenza in materia di responsabilità da reato degli enti collettivi, organizzato
dall’Università Giustino Fortunato in collaborazione con il Centro Studi della Rivista
231, al quale hanno partecipato n. 42 docenti provenienti dal mondo dell’Accademia,
della Magistratura e delle Professioni, forti di una grande varietà di esperienze e di
approcci.
Il percorso formativo del Master 231 è strutturato interamente in modalità on-line.
La formazione avverrà attraverso il collegamento alla piattaforma dell’Università
Unifortunato, dove il corsista potrà disporre di tutto il materiale didattico e fruire delle
lezioni video, nelle date e negli orari a lui più comodi.

Il programma del Master 231 è suddiviso in n. 7 Moduli formativi, secondo il
seguente prospetto:
-

Modulo 1: Introduzione al D.Lgs n. 231/2001 – n. 6 lezioni

-

Modulo 2: La parte generale del D.Lgs. 231/2001 – n. 4 lezioni

-

Modulo 3: La parte speciale del D.Lgs. 231/2001 – n. 21 lezioni

-

Modulo 4: Il procedimento a carico degli Enti collettivi – n. 7 lezioni

-

Modulo 5: La costruzione e la gestione del modello organizzativo – n. 12 lezioni

-

Modulo 6: Il ruolo e l’attività dell’Organismo di vigilanza – n. 12 lezioni

-

Modulo 7: L’analisi della giurisprudenza – n. 5 lezioni

L’accesso del corsista alla piattaforma Unifortunato avverrà mediante userid e
password. Al termine di ogni lezione ci sarà un test on-line, superato il quale il
corsista potrà accedere alla lezione successiva, e così per tutte le n. 67 lezioni che
compongono il Master 231.

La durata media delle lezioni è di 45 minuti.
L’accesso alle lezioni sarà disponibile dal mese di gennaio 2019 fino al mese di
ottobre 2019.

È prevista la presenza costante di tutor sia per la parte scientifica, sia per la parte
tecnica.

Nel mese di novembre 2019, gli iscritti che avranno superato i test on-line di tutte
le lezioni sosterranno la dissertazione di un elaborato finale, davanti a una
Commissione d’esame in una delle numerose sedi della Unifortunato in Italia.
Sarà quindi rilasciato il diploma di Master universitario di II° livello in Esperti in
Responsabilità da reato degli enti collettivi ex D.lgs. n. 231/2001, equivalente a n. 60
C.F.U., utilizzabile ai sensi delle attuali disposizioni di legge.

La quota di iscrizione è di Euro 2.716, pagabile in tre rate.
Agli abbonati alla Rivista La Responsabilità Amministrativa delle Società e degli
Enti è riconosciuto uno sconto del 25% sulla quota di iscrizione.
Il costo del Master è interamente finanziabile tramite i fondi interprofessionali.

