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Durata e Piano didattico
Il corso ha durata annuale per complessive 1500 ore, per un 
totale di 60 crediti formativi universitari, ed è così articolato:
• 400 ore di formazione in aula, di cui 98 in fad
• 100 ore di tirocinio/progetto
•  850 ore di formazione individuale
•  150 ore di elaborazione tesi finale

Requisiti d’ammissione
• Laurea Quadriennale (V.O.)
• Laurea Specialistica (N.O.)
• Laurea Magistrale (N.O.)
• Titolo accademico estero equiparato per livello, natura, 

contenuto e diritti accademici (accesso ad ulteriori corsi), 
al titolo accademico italiano richiesto per l’accesso al corso 
prescelto

L’iscrizione resta subordinata alla valutazione delle idoneità del 
titolo da parte degli organi accademici ai soli fini dell’iscrizione.

Informazioni
• Amministrative: tel. 035 2052872 • fax 0352052600

email: master@unibg.it
• Didattiche: master.anticorruzione@unibg.it
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Autorità Nazionale Anticorruzione



  

OBIETTIVI FORMATIVI
Il master si propone di fornire ai partecipanti una prepara-
zione specialistica approfondita nella conoscenza e impiego 
dei mezzi di contrasto della corruzione nei settori pubblico 
e privato.
Il corso è strutturato su moduli connotati da spiccata in-
terdisciplinarietà (mediante l’approfondimento del tema 
dell’anticorruzione con un approccio etico, giuridico, econo-
mico e gestionale) e intersettorialità (coinvolgendo contesti 
di assoluta rilevanza sia per le aziende pubbliche che per le 
imprese private).
Le lezioni sono strutturate secondo metodologie didattiche 
che privilegiano l’interazione e lo scambio tra partecipanti 
e docenti attraverso discussioni di casi, simulazioni ed eser-
citazioni e sono tenute da docenti universitari, magistrati e 
avvocati esperti di rilievo nazionale, da componenti e funzio-
nari dell’ANAC e da appartenenti al Corpo della Guardia di 
Finanza.
Il percorso formativo offre anche la possibilità di integrare 
l’apprendimento attraverso un periodo di stage che, oltre ad 
assumere una finalità orientativa favorendo l’inserimento dei 
partecipanti nel network professionale di riferimento, costi-
tuisce un importante momento di confronto, consentendo di 
approfondire, verificare ed ampliare le nozioni teoriche ap-
prese attraverso l’attività didattica frontale.

SBOCCHI PROFESSIONALI
Al termine del percorso, il corsista avrà sviluppato un profilo professionale da esperto 
nel contrasto della corruzione, materia che sta sempre più assumendo rilevanza nel 
contesto non solo italiano ma anche internazionale. Il frequentatore acquisirà nozioni 
avanzate sulla prevenzione, gestione e mitigazione del rischio di corruzione nei settori 
pubblico e privato, sviluppando un profilo professionale in grado di supportare e forni-
re consulenza a imprese private e amministrazioni pubbliche nell’elaborazione di stra-
tegie preventive di sistemi di compliance e risk management in materia di corruzione.
Il corso è rivolto a un’ampia platea di soggetti (neolaureati, professionisti, dirigenti e 
dipendenti in possesso di laurea magistrale) che intendono sviluppare una profes-
sionalità specifica nel contrasto della corruzione. Sono quindi destinatari del corso:
• dirigenti, amministratori e funzionari di aziende pubbliche e private;
• soggetti coinvolti nella redazione e nella verifica dei bilanci (sindaci, notai, dottori 
commercialisti);
• componenti degli organi preposti al controllo interno aziendale (Consiglio di Am-
ministrazione, Collegio Sindacale, Internal Audit, Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 
231/01);
• responsabili prevenzione  della corruzione e della trasparenza, responsabili del 
procedimento (RUP);
• operatori delle forze dell’ordine;
• avvocati, consulenti, legali d’impresa, compliance manager;
• giovani laureati che intendano sviluppare una specifica professionalità.


