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Bando per il Master Universitario 
di  II  livello in 

“Diritto e processo penale della sicurezza sul lavoro” 
 

Anno accademico 2015/2016 
 

L’Università degli Studi di Camerino, 

VISTO  lo Statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 194 del 30 luglio 2012 e 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - Parte 

Prima, n. 200 del 28 agosto 2012; 

VISTO  il “Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei master universitari”, emanato 

con D. R. n. 112 del 07/12/2005; 

VISTA  la Delibera della Scuola Giurisprudenza n. 66 del 11/02/2015; 

VISTI  i Verbali della Commissione Master del 27 marzo 2015 e del 11 maggio 2015; 

VISTE  le Delibere del Senato Accademico n. 17 del 1 aprile 2015 e n. 18 del 27 maggio 2015; 

VISTI  il Decreto di attivazione dei master UNICAM, per l’a. a. 2015/16, n. 42 del 2 aprile 2015 

e n. 86 del 29 maggio 2015; 

 

attiva il Master Universitario di II livello in “Diritto e processo penale della sicurezza sul lavoro” 

 

FINALITA’ ED OBIETTIVI 
Il master in Diritto e processo penale della sicurezza su lavoro intende formare professionalità 

altamente qualificate che possano supportare le imprese nella prevenzione del rischio di eventi dannosi 

a carico del lavoratore e che risultino in grado di tutelare l’impresa medesima nel procedimento penale 

a suo carico per responsabilità da reato ex art. 25 septies d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, nel caso in cui la 

morte o la lesione ai danni del lavoratore si sia verificata. Tale obiettivo è realizzato attraverso un 

percorso formativo multidisciplinare e integrato, indispensabile a cogliere tutte le implicazioni 

giuridiche, economico-finanziarie ed organizzative della sicurezza sul lavoro.  

 

PROFILO PROFESSIONALE 
Il Master offre una formazione specialistica post lauream in grado di assicurare una preparazione 

orientata all’acquisizione delle conoscenze teoriche e operative indispensabili sia per lo svolgimento di 

ruoli direttivi o comunque di coordinamento nelle diverse realtà aziendali; sia per l’assunzione della 

funzione difensiva o comunque di consulenza legale in relazione all’eventuale o potenziale 

sottoposizione a procedimento penale dell’impresa. 

Indirizzandosi a coloro che vantano una particolare propensione per lo studio specialistico di una 

disciplina in continua espansione e di crescente ed inarrestabile rilievo, il piano del Master è ideato 

anche per soddisfare le esigenze culturali e professionali del personale di varia qualifica dipendente di 

strutture pubbliche e private. 

  Piano didattico 
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Titolo dell’attività SSD CFU Ore 

di 

FAD 

Struttura del credito 

                     N. ore 

Lezione 

frontale  

N. ore 

Didattica 

alternativa  

N. ore 

Studio 

individuale  

 Diritto processuale penale   

IUS 

16 

 

10 

   

 37 

  

35 

  

178 

 

Diritto processuale penale d’impresa IUS 

16 

 7  18 20 137 

 Diritto penale IUS

17  

 9     

40   

  

30 

 

155 

 Diritto costituzionale IUS

08  

 2    10  

  
 40 

 

 Diritto privato IUS 

01 

 2   10    40 

 Diritto amministrativo e diritto internazionale IUS 

10  

IUS 

13 

 3   10 

5 

  35 

25  

Storia delle dottrine politiche  SPS

02 

 2   5 

 

  45 

 Storia del diritto medievale e moderno  IUS

19  

 2   5 

  

  45 

 Storia contemporanea M-

STO

04  

 2   15   35 

Chimica CHI

M/03 
 2  20  30 

 Economia e gestione delle imprese ed 

Organizzazione aziendale 

13B

2 E  

13B

3 

  

7 

    

25 

 

15 

 

135 

TOTALE              48  200    100 900 

STAGE                                              9 CFU      9                  225 

PROVA FINALE                             3 CFU  3                    75 

TOTALE 

 

60 0 200 400 900 

     TOT. 1.500 

 

SVOLGIMENTO E DIDATTICA 
Il Master, per l’innovatività dell’approccio (multidisciplinare e integrato) e delle metodologie formative 

(adeguate agli standard degli MBA europei e statunitensi) si propone come lo strumento più completo e 

competitivo per la formazione di esperti in sicurezza. Il corsista del Master frequenterà ore di lezione 

frontale e prenderà parte alle attività didattiche integrative: seminari di approfondimento, stage, analisi 

critica guidata, individuale e collettiva, di case study ed esercitazioni. In alcune lezioni si adotterà il 

metodo del Problem Based Learning. Le testimonianze di esperti del settore provenienti dal mondo 
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giudiziario (magistrati, avvocati e ufficiali delle forze dell’ordine) e da quello economico-

imprenditoriale completano il quadro delle attività. All’esito del conseguimento del diploma Master, 

verranno organizzati work-shop di aggiornamento, sì che i diplomati possano contare su competenze 

sempre altamente qualificate e adeguate ai continui mutamenti che contraddistinguono la materia, 

avendo altresì la possibilità di confrontarsi con i massimi esperti del settore sulle criticità che potranno 

rilevare nell’ambito della propria attività lavorativa. 

Il master si svolgerà a Civitanova Marche. 

 

STAGE 
I corsisti svolgeranno l’attività di stage in aziende come Contram S.p.A., Teuco Guzzini S.p.A., 

Adriatic Sea S.r.l., Nuova Simonelli S.p.A., Trecon S.r.l. oppure in altre aziende, istituzioni o studi 

professionali individuati previa supervisione del Consiglio Scientifico del Master. 

 

REQUISITI D’ACCESSO  
Possono partecipare al Master occupati, disoccupati e inoccupati che coloro che sono in possesso della 

laurea magistrale o specialistica o titolo equiparato ovvero laurea conseguita in base al precedente 

ordinamento o conseguita presso Università estere. In questo caso va verificata attraverso la 

dichiarazione di valore rilasciata dall’Ambasciata. 
 
Non può iscriversi al master chi già iscritto, in questo anno accademico, ad un corso di laurea, master, scuola 

di specializzazione, dottorato di ricerca o altro corso di impegno annuale (Legge 270/04, art. 5, c. 2). 

 

GRUPPO CORSI DI LAUREA 
Discipline giuridiche ed economiche. Il Consiglio Scientifico del Master si riserva l’ammissione di 

candidati in possesso di laurea di diverso settore disciplinare purché venga presentato, per e-mail al 

Direttore del master, il piano di studi per verificare l’attinenza del percorso di studi effettuato. 

  

TERMINI E MODALITA’ DELLA PROVA DI SELEZIONE  
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero massimo dei posti disponibili, 

verrà tenuta una prova di selezione il 22 dicembre, con le seguenti modalità: valutazione curriculum, 

titoli e colloquio orale  

 

BORSE DI STUDIO 
Per l’iscrizione al master sono disponibili n. 2 borse di studio di € 3.000,00 cadauna. Gli interessati 

devono fare richiesta scritta da inviare per e mail al Direttore del corso, entro il 15 dicembre 2015, 

dichiarando: il voto di laurea, il tempo occorso per conseguire la laurea, l’argomento della tesi di 

laurea, l’elenco di altri titoli. 

I criteri sulla cui base sono assegnate le borse sono: 

A) valutazione preliminare effettuata sulla base della valutazione dei seguenti elementi: 

1) voto di laurea; 

2) tempo occorso per conseguire la laurea; 

3) tesi di laurea; 

4) valutazioni di eventuali titoli; 

B) espletamento di esame orale da svolgersi la mattina del 15 gennaio 2016, alle ore 10,30 presso 

l’Aula docenti della Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Camerino, in Camerino (MC), piazza 

Cavour 19, previa comunicazione effettuata dal Direttore, via email, entro il 3 gennaio del 2016. 

 

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA 
15 dicembre 2015 
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INIZIO DEL MASTER 
15 gennaio 2016  

 

TERMINE DEL MASTER   
16 dicembre 2016 

  

NUMERO CORSISTI AMMESSI  
Numero minimo  15    

Numero massimo  30   

  

QUOTE DI ISCRIZONE:  
a) Quota intera € 3.000,00; 

b) Quota ridotta per gli iscritti agli Ordini degli Avvocati di Ancona, Ascoli Piceno, Camerino, 

Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino € 1.500,00; 

- 1° rata di € 1.500,00 quota intera o € 750,00 quota ridotta, entro il 15/12/2015; 

- 2° rata di € 1.500,00 quota intera o € 750,00 quota ridotta, entro il 30/06/2016. 

 

ISCRIZIONI 
La domanda di iscrizione, indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Camerino, 

dovrà essere redatta  on line , nei termini sopra previsti.  

Al sito http://www.unicam.it/reginfo/iscrizionemaster sono disponibili le informazioni e news per 

l’iscrizione ed eventuali modifiche non previste dal presente bando. 

 

Per definire l’iscrizione si dovrà allegare (i successivi punti 1 e 2 sono obbligatori): 

1) autodichiarazione (Allegato A) compilata e sottoscritta disponibile nel sito 

http://www.unicam.it/reginfo/iscrizionemaster; 

2) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

3) curriculum vitae in formato europeo; 

4) certificato di laurea con i voti conseguiti nei singoli esami di profitto; 

5) __________________________________________. 

 
(Nel caso di difficoltà ad allegare la documentazione sopra elencata nel sistema on line, è possibile inviarla per 

fax al n. 0737 402099). 

 

In caso di rinuncia al Master, dopo la data del ‘Termine presentazione domanda’ descritta nel 

presente bando, non è previsto alcun rimborso di quanto versato. 
 

La domanda d’iscrizione al Master comporta, nel rispetto dei principi di cui al D.L. 196 del 30 giugno 

2003, espressione di tacito consenso a che i dati personali dei candidati e quelli relativi alle prove di 

selezione siano pubblicati sul sito internet del Master. 

 

VALUTAZIONE  DEGLI  ESITI  DEL  SERVIZIO  FORMATIVO 
Gli iscritti al master dovranno, prima della conclusione del corso, compilare la ‘Scheda di 

valutazione’ fornita dal Direttore dello stesso master o reperibile sul sito UNICAM, scegliendo il 

Profilo LAUREATO, poi MASTER. 
 

RILASCIO DEL DIPLOMA 
A conclusione del Master solo gli iscritti che risulteranno in regola con la quota di iscrizione ed  

avranno frequentato almeno il 70% del corso (lezioni frontali)  potranno sostenere la prova finale. 
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Superata la prova finale l’Università degli Studi di Camerino rilascerà un Diploma di Master 

universitario. 

 

DIRETTORE DEL MASTER 
Prof.ssa Maria Lucia A. Di Bitonto   tel. 347/3550861    e mail: marialucia.dibitonto@unicam.it  

 

TUTOR DEL MASTER (per informazioni generali sul master) 
Avv. Ph.D. Marco Rossi     tel. 328/1976609            e mail marcorossi@giallo.it 

  

SEGRETERIA MASTER 
Segreteria Amministrativa della Scuola di Giurisprudenza 

Dr. Marco Quacquarini      tel. 0737/ 403049         e mail: marco.quacquarini@unicam.it 

 

S.A.S. - POLO DI ALTA FORMAZIONE  (informazioni sull’iscrizione al master) 

Sig.ra Emanuela Buoncompagni    tel. 0737 402124     e mail: emanuela.buoncompagni@unicam.it  

    

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente bando è la Prof.ssa Maria Lucia Di Bitonto 

 

 

 

 

 

 

 


