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Master universitario II livello

Diritto e processo penale 
della sicurezza sul lavoro

Civitanova Marche gennaio - dicembre 2016

università di Camerino
scuola di giurisprudenza

Il progetto
Il Master di II livello in Diritto e processo penale della sicurezza sul la-
voro è un progetto di formazione post lauream dell’Università di
Camerino per addestrare il professionista esperto di sicurezza,
destinato ad operare nel settore pubblico o privato, industriale e
dei servizi, e pronto a cogliere tutte le implicazioni giuridiche, eco-
nomico-finanziarie ed organizzative della sicurezza. 

A chi si rivolge? 
Il Master è ideato per soddisfare le esigenze culturali e professio-
nali di manager, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, in-
gegneri, medici del lavoro, personale di varia qualifica dipendente
di strutture pubbliche e private, membri di organismi di controllo
e di vigilanza, internal auditors, ispettori del lavoro, ufficiali delle
forze armate o di polizia. Un solido background culturale di livel-
lo universitario ed una forte motivazione a confrontarsi con lo
studio specialistico di una materia in continua trasformazione e di
crescente rilievo: sono questi i requisiti principali per l’ammissione
al Master in Diritto e processo penale della sicurezza sul lavoro. 

Che cosa offre? 
Il Master in Diritto e processo penale della sicurezza sul lavoro offre
una formazione di elevata specializzazione, multidisciplinare e
integrata, indispensabile per munirsi del know-how necessario a
minimizzare il rischio della causazione di eventi lesivi correlati allo
svolgimento dell’attività lavorativa. 
Il percorso di studi, articolato su più livelli sia teorici che pratico-
operativi, è affrontato con il contributo di docenti universitari e la
testimonianza di esperti provenienti dal mondo giudiziario (magi-
strati, avvocati e ufficiali delle forze dell’ordine) e da quello econo-
mico-imprenditoriale. 

Accreditamento presso Ordini Professionali
Il Master di II livello in Diritto e processo penale della sicurezza sul la-
voro è accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Macerata con l’attri-
buzione di 24 crediti ed è in corso di accreditamento presso l’Ordine
dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Macerata.

Sede del master
Civitanova marche - residenza mista giovani anziani 
via mandela 31

Attività formative
Diritto costituzionale, Diritto penale, Diritto processuale penale, Di-
ritto processuale penale d’impresa, Diritto privato, Diritto ammini-
strativo e diritto internazionale, Economia e gestione delle imprese,
Organizzazione aziendale, Storia contemporanea, Storia delle dot-
trine politiche, Valutazione e gestione dei rischi, Rischio chimico. 

Organizzazione didattica
300 ore di didattica frontale e alternativa, 300 ore di stage.
La didattica si articola attraverso lezioni frontali, seminari di ap-
profondimento, analisi critica guidata individuale e collettiva di ca-
se study, esercitazioni.
Le lezioni si svolgeranno il venerdì pomeriggio e il sabato mattina. 

Borse di studio
N. 2 borse di studio di € 3.000,00 sono assegnate ai candidati rite-
nuti meritevoli.

Direttore del Master 
maria lucia di Bitonto, scuola di giurisprudenza uNiCam

Termine iscrizione
15 dicembre 2015

Quote di iscrizione
quota intera € 3.000
quota ridotta per gli iscritti agli Ordini degli avvocati 
di ancona, ascoli piceno, Camerino, Fermo, macerata,
pesaro e urbino € 1.500

il pagamento della quota di iscrizione è effettuabile in due rate, 
la prima entro il 15 dicembre e la seconda entro il 15 luglio 2016.

Informazioni 
scuola di giurisprudenza uNiCam
marco.quacquarini@unicam.it

dr. avv. marco rossi
marcorossi@giallo.it

Tutor del Master
dr. avv. marco rossi (ph.d.) marcorossi@giallo.it

www.unicam.it/master

OsservatOriO 
sulla legalità
d’impresa


