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Obiettivi e modalità
Il Master in Diritto penale di impresa, proposto
dall’Unicusano, attraverso un approccio integrato allo
studio dei problemi del diritto di impresa, ha come
obiettivo essenziale quello di formare profili professionali
altamente specializzati, in materia legale e di compliance
per la gestione del “rischio penale” connesso allo
svolgimento delle attività facenti capo ad organizzazioni
complesse.
Il Master rappresenta un’occasione di specializzazione
unica nel panorama dell’offerta formativa nazionale
consentendo alle imprese di acquisire maggiore
consapevolezza in merito alle normative penali che
disciplinano e regolamentano le scelte aziendali.
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Destinatari e requisiti di ammissione
Per l’iscrizione al Master è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
1) laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici precedenti il decreto
ministeriale 3 novembre 1999 n. 509;
2) lauree specialistiche ai sensi del D.M. 509/99 e lauree magistrali ai sensi del
D.M.
270/2004;
I candidati in possesso di titolo di studio straniero non preventivamente
dichiarato equipollente da parte di una autorità accademica italiana, potranno
chiedere al Comitato Scientifico il riconoscimento del titolo ai soli limitati fini
dell’iscrizione al Master. Il titolo di studio straniero dovrà essere corredato da
traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzazione e dichiarazione di valore a
cura delle Rappresentanze diplomatiche italiane nel Paese in cui il titolo è stato
conseguito.
I candidati sono ammessi con riserva previo accertamento dei requisiti previsti
dal bando.
I titoli di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione per le domande di ammissione.
L’iscrizione al Master è incompatibile con altre iscrizioni a Corsi di laurea,
master, Scuole di specializzazione e Dottorati.
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Durata, organizzazione didattica,
verifiche e prova finale
Il Master ha durata annuale pari a 1500 ore di impegno
complessivo per il corsista, corrispondenti a 60 cfu.
Il Master si svolgerà in modalità e-learning con piattaforma
accessibile 24 h\24
Il Master sarà articolato in :
-lezioni video e materiale fad appositamente predisposto;
-congruo numero di ore destinate all’auto-apprendimento, allo
studio individuale e domestico;
-eventuali verifiche per ogni materia
Tutti coloro che risulteranno regolarmente iscritti al Master
dovranno sostenere un project work finale che accerti il
conseguimento degli obiettivi proposti.
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Ordinamento didattico
1. Diritto penale societario CFU 5

IUS/17

2. Diritto penale del lavoro CFU 5

IUS/17

60 CFU

3. Procedure concorsuali e reati fallimentari CFU 5 IUS/17
4. Tutela penale dei mercati finanziari e del risparmio CFU 5 IUS/16
5. Illeciti e reati tributari in prospettiva nazionale e transazionale CFU 5
IUS/16
6. Diritto doganale e responsabilità penale CFU 5 IUS/05
7. La responsabilità da reato delle società e degli enti (d.lgs. n. 231/2001).
Profili sostanziali e processuali. CFU 5 IUS/12
8. Rapporti con la pubblica amministrazione CFU 5

IUS/10

9. Diritto penale dell’ambiente CFU 5 IUS/10
10. Diritto penale tributario CFU 5

IUS/17

11. Diritto bancario e fattispecie penali. Usura. Normativa antiriciclaggio
CFU 5 IUS/17
12. Project work CFU 5
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Consiglio didattico scientifico
Prof.ssa Anna Pirozzoli: Responsabile Scientifico
Avv. Paolo Fuoco: Paolo Fuoco, fondatore e presidente della
MEDIALEX, mediatore professionista e avvocato, è docente a
contratto presso la Facoltà di Giurisprudenza, cattedra di Diritto
commerciale. Autore di pubblicazioni in materia ambientale e di
tutela del consumatore.
Avv. Luigi Annunziata: Avvocato del Foro di Roma,
specializzato in materie penalistiche.
Dottore di Ricerca in Diritto e Procedura Penale.
Avv. Luigi Conti: Avvocato, Docente di Diritto Ambientale presso
Università degli Studi Niccolò Cusano
Dott. Pesci Mario: Vice Procuratore Onorario, esperto in materie
penalistiche.
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Costi e agevolazioni
Il costo annuo del Master è di € 2100,00
(duemilacento/00).
Il pagamento verrà corrisposto in due rate di pari
importo.
E’ prevista una quota d’iscrizione ridotta, pari a
€1800,00 (milleottocento/00) per le seguenti
categorie:
-I dipendenti in attività di servizio appartenenti alle
Forze dell’Ordine(Polizia di Stato, Carabinieri,
Guardia di Finanzia, Polizia Penitenziaria, Esercito)
-Avvocati iscritti all’ordine
-Dottori commercialisti iscritti all’ordine
-Laureati in Economia o Giurisprudenza presso
l’Unicusano

DIRITTO PENALE D'IMPRESA

CONTATTI
Ufficio consulenza orientamento didattico Master e
Corsi di Perfezionamento (pre-iscrizione):
Telefono: 06 45678363
dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 18:00
Mail: infomaster@unicusano.it
Ufficio Assistenza Didattica (post-iscrizione):
Telefono: 06 89320000
dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 22:00
Mail: master@unicusano.it
unicusano.it/master-universitari-online

