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MISSION
Interesse primario del Master Anticorruzione (MAC) è di rispondere al bisogno di
creare professionisti esperti in grado di supportare imprese ed amministrazioni
pubbliche negli adempimenti normativi e nella realizzazione di sistemi di
controllo organizzativo/gestionali e culturali idonei a ridurre l’incidenza dei
fenomeni devianti. Interesse primario del MAC è inoltre quello di creare valore per
se stesso e per i suoi portatori di interessi (in particolare, discenti, docenti,
aziende partner, collettività), in un'ottica di breve, medio e lungo termine.
Il MAC di Tor Vergata è stato il primo Master Anticorruzione a trattare e spiegare il
perché è importante affrontare congiuntamente l’anticorruzione nelle imprese e
nelle amministrazioni pubbliche.

IL MAC INTENDE:
Costruire professionalità prontamente operative, grazie ad un metodo
didattico che si caratterizza per un equilibrio tra teoria e pratica, e un percorso
basato su case studies, sulla redazione di project work e su un approccio
multidisciplinare e multisettoriale;
Formare e fornire gli strumenti per diffondere una cultura del bene comune,
come leva per la prevenzione della corruzione e per lo sviluppo sostenibile.

MODULI FORMATIVI
Prevenire la corruzione attraverso la diffusione della cultura del bene comune: Principi-guida di buon
governo e amministrazione nelle Imprese e nelle Amministrazioni Pubbliche (Imprese e P.A.);
Individuare, valutare e affrontare il conflitto di interessi e i dilemmi etici nelle Imprese e nelle
Amministrazioni Pubbliche (Imprese e P.A.);
La corruzione: le istituzioni nell’inquadramento nazionale e internazionale (Imprese e P.A.);
Prevenzione del rischio di corruzione nelle imprese: il DLgs 231/2001 e l’adozione di modelli organizzativi di
prevenzione dei reati (Imprese);
Prevenzione del rischio di corruzione nelle amministrazioni pubbliche e tecniche di redazione dei piani
anticorruzione. Il rapporto tra DLgs 231/2001 e L. 190/2012 nelle imprese a controllo pubblico (P.A.);
La disciplina degli appalti pubblici: problematiche e criticità operative (Imprese e P.A.);
La prevenzione della corruzione negli appalti pubblici: profili economici e giuridici (Imprese e P.A.);
La trasparenza come strumento di prevenzione del conflitto di interessi e della corruzione (Imprese e P.A.);
Lo standard ISO 37001 e relazioni con il D.Lgs. 231/2001 e la L. 190/2012. Organizzazione della prevenzione
della corruzione nelle imprese e nelle amministrazioni pubbliche (Imprese e P.A.);
Rapporti tra corruzione e altre devianze patologiche: Evasione, riciclaggio e autoriciclaggio, falso in bilancio
(Imprese e P.A.);
Le conseguenze nel breve e nel lungo termine della corruzione e del conflitto di interessi sul bilancio di
esercizio delle imprese e sul bilancio delle amministrazioni pubbliche (Imprese e P.A.);
Approndimenti tecnici e analisi di best practice. Le persone contano (Imprese, P.A. e cittadini).

3 BORSE DI STUDIO INPS

360
ore

DIDATTICA FRONTALE
Articolate in 12 moduli tematici di una
settimana al mese
(dal lunedì al venerdì 10-13 / 14-17).
Le lezioni si svolgeranno presso la Facoltà di
Economia dell’Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata”

150
ore

MODALITÀ ONLINE (FAD)
La metodologia FAD è connessa con l’opportunità
di agevolare gli studenti lavoratori: i fruitori delle
sessioni on-line hanno accesso alla piattaforma di
e-learning contenente il materiale didattico e le
esercitazioni per 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.
La piattaforma permette anche la creazione di
questionari di autovalutazione.

500
ore
STAGE

Lo stage, garantito a tutti gli studenti, è
organizzato presso un network di Imprese/Enti
Pubblici affini con il Master Anticorruzione.
Oggetto del tirocinio è lo studio specifico di una
situazione di rilevanza teorica e pratica. Il tirocinio
prevede la realizzazione di un Project Work,
realizzato da ciascun discente seguito da un Tutor
Universitario e da un Tutor Aziendale.
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