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Obiettivi del Corso

Nell'attuale prassi aziendale la concezione di controllo e
vigilanza s1 è evoluta passando da una connotazione
meramente punitiva ad una fisiologia, connessa all'esercizio
del potere gestionale. Il corso intende presentare i processi di
risk assessment e risk management quali presupposti
necessari per la compliance in generale e per l'adozione di
Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) ex
D.lgs. 231/2001, in particolare. Tali modelli (MOG)
rappresentano oggi uno strumento
sistematicamente
ascritto nell'ambito degli adeguati assetti organizzativi cui
una moderna azienda deve dotarsi. Contestualmente,
l'Organismo di Vigilanza (OdV), previsto dal D.lgs. 231/2001,
diviene parte integrante del sistema dei controlli e dunque
strumento di staff del Board of Director. Il corso vuole fornire
un supporto operativo ‐ di cui lo strumento principale sarà il
"Lab" ‐ ad argomenti trattati in altri corsi istituzionali in una
logica multitasking e interdisciplinare.

Struttura del Corso

Il corso si articolerà in 3 moduli suddivisi in 6 lezioni di 3 ore
ciascuna. Una lezione sarà dedicata a un evento (convegno o
tavola rotonda) che vedrà la partecipazione di esperti,
docenti o professionisti, quale occasione per collegare la
didattica alla realtà pratica.

Argomenti delle lezioni

Durante il corso saranno trattati indicativamente i seguenti
argomenti:
• Risk management, sistema dei controlli e adeguati assetti
• Adeguati assetti organizzativi e D.Lgs. 231
• Struttura della responsabilità degli enti
• Prevenzione dei reati: codice
etico e modello
organizzativo
• Costruzione del modello organizzativo
• L'organismo di vigilanza (odv)
Ogni lezione sarà indicativamente strutturata nel seguente
modo:
Presentazione del tema da parte del docente;
Slides: illustrazione dei punti fondamentali trattati nel corso
della presentazione e primo confronto con gli studenti;
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Lab: momenti di interazione tra docente e studenti nel corso
dei quali gli studenti saranno divisi in gruppi di lavoro.
Al termine di ogni lezione saranno fomite (o indicate) agli
studenti delle dispense/ siti web/materiali didattici, come
"compiti a casa" affinché possano prepararsi per il Lab della
lezione successiva. Ai fini di un maggiore dinamismo della
didattica, il docente sarà coadiuvato nei Lab riferiti alle
singole lezioni da uno o due tutores, che da tempo
collaborano con il docente nello studio e realizzazione di
percorsi formativi in materia di controlli aziendali.

Modalità
di
erogazione/
modello
di
insegnamento
/apprendimento

Modalità
di
verifica
dell'apprendimento
(Specificare se viene richiesto
lavoro finale individuale/di
gruppo…)

La chiarezza dell'iter complessivo è elemento fondamentale:
nella prima lezione verrà presentata una "mappa
concettuale" del corso e i relativi link con le materie
connesse. All'inizio di ogni lezione verranno evidenziati i
collegamenti principali con quanto già relazionato nelle
lezioni precedenti (c.d. focus) e anticipati i temi che si
tratteranno nelle lezioni e nei Lab successivi (modalità,
eventuali gruppi di lavoro, etc.).
Il corso, data la situazione pandemica sarà erogata attraverso
la piattaforma Webex (già utilizzata nell'a.a. 2019/2020). Il
docente provvederà ad inoltrare per tempo l'invito
contenente il link per accedere alla piattaforma. All'inizio e al
termine delle singole lezioni verrà effettuato l'appello
nominale degli studenti presenti così da accertarne e
monitorarne la presenza nel rispetto di quanto indicato nel
successivo campo "Modalità di verifica dell'apprendimento".
Per il conseguimento dell'attestato è necessaria la presenza
ad almeno 5 lezioni in quanto, stante l'erogazione del corso
mediante piattaforma on‐line, al termine di ogni lezione
verranno poste agli studenti (tramite mail) n. 3 quesiti
inerenti quanto trattato dal docente così da verificarne
l'attiva partecipazione.
In continuità con quanto fatto nei precedenti anni
accademici, nel corso dell'ultima lezione si svolgerà un test
finale a risposta multipla per verificare l'apprendimento
"complessivo" del corso erogato.
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