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Master Data Protection Officer e Digitalizzazione della PA

Titolo

Edizione

1ª EDIZIONE

Area

SICUREZZA

Categoria

Livello

Anno accademico

Durata

Presentazione

MASTER

I Livello

2022/2023

Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 1500 ore
corrispondenti a 60 CFU

Il primo obiettivo del Master è di fornire una visione completa e aggiornata della
normativa sulla privacy, sia in seguito dell’entrata in vigore del nuovo
Regolamento Europeo (679/2016) che sostituisce il Codice Privacy (D.lgs.
196/2003), sia alle necessità che si sono venute a creare in seguito
dell'emergenza sanitaria. Queste hanno imposto adempimenti di gestione di
natura straordinaria andando a modificare profondamente le procedure
utilizzate fino ad oggi per garantire la privacy e il corretto trattamento dei dati
delle persone e delle società.
Inoltre, il secondo obiettivo del master è formare una nuova figura
professionale, il Data Protection Officer, di cui enti e aziende devono dotarsi per
ottemperare alle richieste di legge e che svolgerà all'interno dell'ente o
dell'azienda le funzioni di figura di riferimento in materia di protezione dei dati
personali.

Coadiutore Scientifico
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Prof. Andrea Montanari
Prof.ssa Claudia Candelmo
Prof. Marco Martorana
Prof. Marco Mocella
Prof. Leonardo Galteri
Prof. Bruno Tassone
Prof. Cristiano Russo
Prof. Nevio Bianchi
Prof. Paolo Bonini
Prof. Stefano Margiotta
Prof. Gaetano Natullo
Prof. Antonello Orlando

Docenti

Competenze abilita

Il Master fornisce le competenze relative alla protezione dei dati personali alle
figure specialistiche che si occupano di questi ultimi e della loro
gestione all'interno degli enti e delle aziende sia da un punto di vista legale,
consegnando un framework completo della normativa riguardante la Privacy,
sia da un punto di vista tecnologico fornendo gli strumenti informatici per la
cybersicurezza e la protezione dei dati.
Inoltre vuole presentare, da un punto di vista tecnico, quali sono gli strumenti
informatici attuali per la digitalizzazione della P.A. e di come questi
interagiscono nelle nuove procedure di gestione dei dati personali.

Strumenti didattici

Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie
per accedere alla piattaforma telematica, dove potrà ritrovare tutti gli strumenti
didattici elaborati a sua disposizione:
Lezioni video on-line;
Documenti cartacei appositamente preparati;
Bibliografie;
Sitografia (link di riferimento consigliati dal docente per
approfondimento);
Test di valutazione.

Contenuti

Tematica

SSD

CFU

1

Introduzione al quadro Normativo italiano ed Europeo

IUS/01
IUS/14
IUS/10

10

2

Data Protection Officer

IUS/10

12

3

Work Place Surveillance Privacy Spercialist

IUS/07

6

4

Healty

IUS/07

5

5

Protezione dei dati e Sicurezza Informatica

INGINF/05

8

6

Copyright

IUS/04

12

7

Digitalizzazione della P.A. e Strumenti innovativi

INGINF/05

6

8

Prova finale

1
Totale
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Attività

Il Master si compone di 8 Moduli così denomiati:
Introduzione al quadro Normativo italiano ed Europeo
Data Protection Officer
Workplace Surveillance
Privacy Spercialist
Healty
Protezione dei dati e Sicurezza Informatica
Copyright
Digitalizzazione della P.A. e Strumenti innovativi
1 Prova finale

Adempimenti richiesti

Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:
studio del materiale didattico, video e scritto, appositamente preparato;
superamento dei test di valutazione on-line;
superamento delle prove finali dei moduli
superamento della prova finale.
Il corso potrà prevedere degli incontri in presenza ad integrazione delle attività
formative.
La calendarizzazione degli esami, che potrebbero svolgersi anche in momenti
congiunti, avverrà sulla base del settore scientifico disciplinare (SSD).

Titoli ammissione

Costituiscono titolo di ammissione al Master:
Diploma di laurea Triennale
Diploma di laurea Magistrale
Diploma di laurea a Ciclo Unico
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito dall'apposito bando per la presentazione delle domande

Termini iscrizione

31 Ottobre 2022

Condizioni

L'attivazione del corso è subordinata al raggiungimento dei 30 partecipanti.
L'Università si riserva la facoltà di poter avviare l'erogazione del corso anche
con un numero inferiore di iscritti e/o prima della data prevista per il termine
delle iscrizioni
L’iscrizione comporta l’accettazione delle condizioni d’utilizzo riportate sul sito
di Ateneo.
Le immatricolazioni ai corsi cominceranno a partire dalla data di Lunedì 8
agosto 2022
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Quota di iscrizione

€ 2000,00
(ai quali si aggiungono € 50 per spese di bollo)
Standard
Rata

Scadenza

1

500€ + € 50 per spese di bollo

all'atto dell'iscrizione

2

500€

dopo il 1° mese dall'iscrizione

3

500€

dopo il 2° mese dall'iscrizione

4

500€

dopo il 3° mese dall'iscrizione

€ 1000,00
(ai quali si aggiungono € 50 per spese di bollo)
Convenzionata Iscritti Siulp

Modalita pagamento

Rata

Scadenza

1

250€ + € 50 per spese di bollo

all'atto dell'iscrizione

2

250€

dopo il 1° mese dall'iscrizione

3

250€

dopo il 2° mese dall'iscrizione

4

250€

dopo il 3° mese dall'iscrizione

Il pagamento della quota di iscrizione e della marca da bollo, assolta virtualmente (da
non apporre sulla domanda), avviene, secondo lo schema indicato nella presente
scheda, mediante bonifico a favore di:
UNIVERSITÀ TELEMATICA UNIVERISTAS MERCATORUM
alle seguenti coordinate bancarie:
IBAN IT24 M032 9601 6010 0006 7096 780
Indicare nella causale del bonifico "Nome e Cognome del corsista" seguito dal Codice
del corso e numero edizione. Si informa che non saranno emesse quietanze sui
pagamenti ricordando che, ai fini fiscali per la determinazione del reddito, il bonifico,
eseguito secondo le su riportate istruzioni, consente la detrazione del costo del corso.

Titolo Rilasciato

Trattamento dati personali

Diploma di Master di I Livello

I dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa vigente.

Iscrizione studenti stranieri

Informazioni

Per qualsiasi informazione inviare una e-mail al seguente indirizzo:
orientamento@unimercatorum.it;
info allo 06.88.37.33.00
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