
 

TITOLO Master universitario in Diritto penale dell'impresa e dell'economia a.a. 2018-2019 

ORGANIZZATORE Università di Bologna - Dipartimento Scienze Giuridiche 

SITO WEB www.masterpenaleimpresa.it 

CONTATTI info@masterpenaleimpresa.it  Cellulare 360473432 

OPPORTUNITÀ PER LE 
IMPRESE 

 iscrivere propri dirigenti, manager e componenti degli uffici legali, con possibilità per altri 
responsabili/dirigenti afferenti all'impresa di partecipare a singole lezioni riguardanti il 
proprio settore di attività 

 ospitare una o più lezioni presso la sede dell’impresa con “testimonianza operativa” di 
propri dirigenti e responsabili di funzione 

 ospitare uno o più partecipanti al Master per uno stage (interamente gratuito) 
curriculare: lo stage sarà regolato dalla convenzione con l’Università, che pone a carico 
della stessa gli oneri assicurativi, ed ha la durata di 375 ore, ripartite in 40 ore settimanali, 
da luglio a novembre 

 contribuire,con atto di liberalità, alla costituzione del fondo destinato alle borse di studio 

DURATA Lezioni 25 gennaio –28 settembre 2019 (pausa estiva: 14 luglio – 15 settembre) 
Stage (solo per gli iscritti non dipendenti di imprese): luglio - novembre 2019 sino a 
concorrenza (375 ore) 

SEDI DIDATTICHE Bologna - Ravenna 

FREQUENZA Due incontri settimanali: venerdì pomeriggio e sabato mattina 

LINGUA Italiano 

TERMINE ISCRIZIONE 17 dicembre 2018 ore 12:00 - L'iscrizione è telematica: è opportuno provvedere per tempo 
in quanto la procedura richiede il reperimento di documenti in via informatica. 

QUOTA ISCRIZIONE € 3.200 
Potrà essere ammessa la partecipazione modulare con quota ridotta 

FINANZIAMENTI Federmanager - Federimprese 

SELEZIONE Valutazione curriculum – colloquio motivazionale 

DESTINATARI Giovani laureati, Manager, Dirigenti, Responsabili di funzioni, Professionisti 

ORGANIZZAZIONE DEI 
MODULI 

Trattazione dei temi: 
introduzione alla disciplina di settore dell’attività di impresa ed approfondimento delle 
conseguenze penali delle violazioni delle relative norme 
Moduli: 
Responsabilità dell’impresa ex d.lgs. 231/2001 
Impresa e diritto societario 
Mercato finanziario 
Procedure concorsuali 
Diritto bancario-usura 
Flussi finanziari e riciclaggio 
Contenzioso ed illeciti tributari 
Diritto marittimo e portuale 
Disciplina doganale  
Rapporti con la p.a. 
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
Sicurezza ambientale 
Sicurezza alimentare e tutela del consumatore 
Contratti commerciali e tutela del marchio e del brevetto 
In caso di un sufficiente numero di interessati potrà essere attivato un corso di inglese 
giuridico a frequenza facoltativa 

FUNZIONI AZIENDALI 
INTERESSATE 

Consiglio di amministrazione e amministratore delegato 
Direttore generale 
Ufficio legale 
Direttore di stabilimento 
Responsabile risorse umane e personale 
Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione 
Responsabile Sicurezza Ambiente 
Responsabile Amministrazione e Controllo 
Responsabile Ufficio Acquisti 
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