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ANAGRAFICA DEL CORSO – A 
 

RISK MANAGEMENT - GESTIONE DEL RISCHIO, SICUREZZA E CONTROLLO - 2017/18 
 

CFU 16 

 

Comitato Scientifico: 
 

Cognome Nome Qualifica SSD 
Università/Dipartimento/Ente di 

appartenenza/professione 

GAUDENZI BARBARA PA SECS-P/08 Università degli Studi di Verona- 

Dipartimento di Economia Aziendale 

ROVEDA ALBERTO RICERCATORE SECS-P/06 Università degli Studi di Verona- 

Dipartimento di Economia Aziendale 

LAI ALESSANDRO PO SECS-P/07 Università degli Studi di Verona- 

Dipartimento di Economia Aziendale 

RUSSO IVAN PS SECS-P/08 Università degli Studi di Verona- 

Dipartimento di Economia Aziendale 

LEARDINI CHIARA PO SECS-P/07 Università degli Studi di Verona- 

Dipartimento di Economia Aziendale 

 

Direttore del Corso: 
 

Cognome Nome Qualifica SSD 
Università/Dipartimento 

Gaudenzi Barbara PA SECS-P/08 Università degli Studi di Verona- 

Dipartimento di Economia Aziendale 
 

Dipartimento/Scuola o Ente esterno responsabile della gestione organizzativa e amministrativo-contabile 

Dipartimento/Scuola 

 

Denominazione Dipartimento/Scuola Economia Aziendale 

Indirizzo completo via Cantarane, 24 - 37129 Verona 

Telefono 0458028219 

Fax 0458028062 

Posta elettronica segreteria@riskmaster.it 

 

Enti e/o soggetti esterni disposti a collaborare allo svolgimento del Master, alle attività di stage e alla ricerca di 

sbocchi professionali 
 

Nome 

dell’Ente/Soggetto 

esterno 

Tipologia di collaborazione Importo 

finanziato 

Altra collaborazione 

ACCREDIA Finanziaria             

Adami Group Finanziaria             

ARIMAS Didattica             

Duff&Phelps Finanziaria             

GData Finanziaria             

LLOYD'S Finanziaria             

XL CATLIN Finanziaria             

WILLIS TOWER 

WATSON 

Finanziaria             

Belfor Finanziaria             
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OBIETTIVI FORMATIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE - B 

 

Obiettivi formativi legati alla figura professionale che si intende formare con l’indicazione delle competenze e 

abilità che lo studente dovrà dimostrare di avere acquisito al termine del Corso. 

 

 Obiettivi formativi:  

Il Dipartimento di Economia Aziendale di Verona organizza la XXIII edizione del Corso di 

Perfezionamento in Risk Management, Gestione del rischio, sicurezza e controllo. Il Corso è 

accreditato FERMA e ANRA e gode del patrocinio di alcuni sponsor (questi ultimi in corso di 

conferma).  

I temi del corso sono: 

- Metodi e Tecniche di Risk Management, Security Management, Compliance e Corporate 

Governance;  

- Adeguamento alle leggi e regolamenti vigenti in tema di gestione del rischio e sicurezza;  

- Approcci innovativi alla gestione rischi emergenti; 

- Gestione del rischio nelle Piccole Medie Imprese; 

- Gestione del rischio nelle operations (logistica, produzione, internazionalizzazione, commerciale) 

- Crisis Management;  

- Sicurezza e protezione industriale;  

- Il controllo fisico e finanziario del rischio;  

- Strumenti assicurativi, tradizionali ed innovativi; 

- Applicazioni software;  

- Testimonianze aziendali.  

 

 Sbocchi occupazionali secondo: 

 

1. Conoscenze : Il Corso intende dotare gli allievi di conoscenze approfondite in uno specifico ambito 

gestionale, il Risk Management, nonché nella gestione della sicurezza nelle imprese e nel processo di 

controllo nella gestione dei rischi. Inoltre, supportare un processo di specializzazione professionale, creando 

per gli allievi una rete di contatti con docenti ed esperti nel settore. 

Funzioni occupazionali previste: Risk manager, responsabile finanziario, consulente aziendale, assicuratore. 
 

2. Abilità: Il Corso intende dotare gli allievi di abilità legate al problem solving, al team work, alle tecniche 

intefunzionali di analisi e valutazione del rischio, sia per le grandi imprese che per le piccole e medie imprese. 

Il Corso offre un confronto diretto con testimoni aziendali, consulenti ed esperti nonché diversi moduli 

dedicati allo studio e sviluppo di casi pratici, attraverso l'applicazione di tecniche di gestione e l'utilizzo di 

software ad hoc. 

 

3. Competenze : Il corso intende dotare gli allievi di conoscenze legate alle tecniche di assessment e 

trattamento del rischio con approcci qualitativi e quantitativi, probabilistici e non, applicabili alle imprese 

grandi ed alle piccole-medie imprese. L'applicazione pratiche di tecniche di valutazione del Cost of Risk 

nonché role play ed esercizi pratici completeranno il percorso formativo. 

 

Settori di mercato del lavoro/Funzioni occupazionali previste: Risk management, assicurazione, finanza, 

sicurezza, direzione aziendale. 

 

Consultazioni con le parti interessate (referenti del mercato del lavoro per la figura professionale/obiettivo 

formativo) per la progettazione/attualizzazione del Corso. 

 

1. Parti consultate : Associazioni di categoria (ANRA, FERMA, ARIMAS, AIPSA, CLUSIT), aziende di 

riferimento in Italia per le best practice di risk management e security management. 
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STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO - C 

 

Articolazione delle attività formative e la suddivisione dei relativi crediti - Piano didattico e Piano docenti. 
 

Il Corso prevede un monte ore complessivo di 400. 
 

Riportare di seguito, per ogni singolo CFU e per ciascuna attività, il valore in ore da scegliersi entro il range 

indicato dal Regolamento Didattico: 

 

- lezione (frontale e assimilate) 

1 CFU = 25 ore di cui 8 ore di docenza in aula e 17 di impegno personale dello studente; 

- stage 

1 CFU = 25 ore di impegno personale dello studente. 

- project work/prova finale 

 

1 CFU = 25 ore di impegno personale dello studente. 

 

Specificare le ore complessive riferite alle voci di seguito indicate. Nel campo CFU indicare il valore ottenuto 

dividendo il numero di ore complessive e il peso delle ore di docenza sopra stabilito. 

 

ATTIVITA’ TOT. ORE TOT. CFU 

Didattica frontale 96 12 

Didattica a distanza 24 3 

Esercitazione/Laboratorio esperienziale/attività 

pratica su paziente/attività di reparto 
          

Visite aziendali/Seminari/Testimonianze di 

esperti/Partecipazione a convegni 
          

Stage           

Project Work           

Prova finale 25 1 

Impegno personale dello studente 255 - 

TOTALE      16 

 

Programmi delle attività formative: 

l Corso è strutturato in una parte di ore dedicate alla didattica frontale, all’approfondimento di casi 

aziendali e alla didattica interattiva e le rimanenti ore in attività di studio individuale. 

Obiettivi formativi: 

-fornire le conoscenze sulla creazione del valore, sulle leggi e regolamenti vigenti ed il contributo del risk 

management nel gestire i rischi connessi; 

-fornire una conoscenza trasversale del processo di risk management nei diversi settori e ambiti di 

applicazione (industriale, di servizi, finanziario, chimico, sanitario, farmaceutico, real estate); 

-fornire una conoscenza avanzata delle soluzioni di trattamento del rischio (tradizionali e innovative);  

-fornire approcci di valutazione delle coperture che permettano di rendere efficiente l'investimento 

complessivo.  

 

Per le verifiche periodiche:  

non prevista 

 

Per la prova finale:  

test 
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Percentuale di frequenza obbligatoria 75% 

 

Lingua di erogazione della didattica: Italiano                  

 

Periodo di svolgimento del Corso: 

Data inizio: Gennaio 2018 - Data fine: Febbraio 2018 

 

 

Periodo di svolgimento della prova finale: Giugno/2018 
 

Sede/i di svolgimento delle attività: 

Dipartimento di Economia Aziendale - Polo Universitario Santa Marta - Via Cantarane, 24 - Verona 

 

Informazioni generali per lo studente: 
Il Corso è strutturato in una parte di ore dedicate alla didattica frontale, all’approfondimento di casi aziendali e alla 

didattica interattiva; le rimanenti ore in attività di studio individuale ed esame finale. I giorni di lezione sono il venerdì 

pomeriggio e il sabato mattina a cadenza settimanale. 

 

Impegno orario giornaliero: 4 

 

Posti disponibili: 
 

Numero minimo di posti disponibili e numero massimo di iscritti senza i quali il Corso non viene attivato: 

 

Numero minimo 10       Numero massimo 30 

 

Scadenze per i corsi che iniziano a Gennaio 2018 

Termine ultimo presentazione domande: 12/01/2018 

Selezione: 16/Gennaio/2018 

Pubblicazione graduatoria 16/01/2018 

Termine ultimo pagamento iscrizione 26/01/2018 

 

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 10 candidati,  la scadenza di presentazione per 

l’inoltro delle domande di ammissione sarà prorogata al 26/01/2018. Saranno conseguentemente prorogati 

anche i termini per la selezione e per la pubblicazione della graduatoria. 
 

Requisiti di ammissione Corso di perfezionamento: 

 

Lauree e diplomi triennali conseguiti presso le Università italiane, nonché i titoli di studio rilasciati da 

Università europee ed extraeuropee che siano giudicati equivalenti dal Consiglio del Corso. 
 

Requisiti di ammissione Corso di aggiornamento professionale:  
 

Diploma di scuola superiore con significativa esperienza maturata in ambito professionale.  
 

 

Modalità di ammissione 
 

Non è previsto un colloquio di selezione. Vengono ammessi al Corso gli aspiranti iscritti che possiedono i 

requisiti di ammissione e hanno presentato domanda secondo la corretta procedura. Qualora le domande di 

iscrizione fossero superiori al numero dei posti predeterminato (n. 30 posti) il Comitato Scientifico del Corso, 

tenuto conto del numero delle domande, potrà deliberare o un allargamento dei posti sino alla copertura di 

tutte le richieste ovvero la selezione dei candidati sulla base dei seguenti parametri, aventi il medesimo peso: 
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-voto di laurea 

-pubblicazioni e/o altri titoli  

-motivazioni presentate dai candidati ed eventualmente approfondite in un colloquio con gli stessi. 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

a) autocertificazione della Laurea o del Diploma  con l’indicazione di tutti i voti; 

b) un curriculum vitae et studiorum;  

c) eventuali pubblicazioni scientifiche; 

d) eventuali altri titoli di studio e certificazioni di attività connesse con gli scopi del corso; 

e) la domanda dovrà altresì contenere l’indicazione delle motivazioni per le quali il candidato chiede di 

essere ammesso al corso. 
 

Rilascio del titolo 

 

Al termine del Corso, agli iscritti che abbiano svolto le attività, frequentato la percentuale minima di ore di 

corso indicata e adempiuto agli obblighi previsti verrà rilasciato un attestato di frequenza. L’attribuzione 

dei CFU è subordinata al sostenimento e superamento della prova finale. 
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FIGURE DI COORDINAMENTO - D 

 

Tutor 

E' previsto un tutor in aula 

 

Informazioni 

 

Per informazioni sull’organizzazione della didattica del Corso: 

Direttore del Corso Prof.ssa Barbara Gaudenzi - segreteria@riskmaster.it   

 
 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8023  fax. +39 045 485 4636 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       
 

 

BUDGET - E 

 

Tassa e contributi di iscrizione dei corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale. 
 

TOT. Euro per iscrizione al Corso € 1.366,00 
 

 

Rata  

 

Importo rata    € 1.366,00                       Scadenza: 26/01/2018 

 
 

Agevolazioni per i partecipanti 

I laureati presso l'Ateneo di Verona e gli iscritti alle associazioni nazionali dei Broker, Assicuratori e Risk 

Manager beneficeranno di una agevolazione pari a 150,00 euro. Tale importo sarà detratto dalla quota di 

iscrizione.  

Ogni azienda sponsor può iscrivere gratuitamente  un proprio collaboratore al Corso. 

Uno studente iscritto al Corso di Laurea Magistrale in Economics, che abbia superato brillantemente 

l'esame di risk managment, potrà partecipante al Corso gratuitamente. In caso di più studenti aspiranti a 

fruire di quest'ultima agevolazione e aventi i requisiti, verrà effettuata una selezione sulla base di requisiti di 

merito nel voto d'esame.  

Gli iscritti destinatari delle gratuità sopra indicate non rientreranno nel computo del numero minimo 

necessario per l'avvio del corso. 

mailto:segreteria.master@ateneo.univr.it
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PIANO DIDATTICO 

 

N. 
Denominazione 

insegnamento 
SSD* 

Docente 

insegnamento/Referente 

insegnamento integrato  

CFU tot. 

per Insegnamento 

ORE tot. di didattica 

frontale per 

insegnamento 

Denominazione eventuali moduli se 

l’insegnamento è integrato 
SSD 

CFU 

per 

modulo 

ORE di 

didattica 

frontale 

per 

modulo 

Docente (Nome e 

Cognome) e 

qualifica* 

1  

Il processo di Risk 

Management 

 

SECS P08 
Prof. Barbara Gaudenzi/ 

da definire 
2 16 

Introduzione al processo di risk 

management. La collocazione del 

Risk Manager nella struttura 

SECS P08 0,5 4 
Prof. Barbara 

Gaudenzi 

Tecniche e approcci di risk 

management (risk assessment e risk 

control) e standard internazionali di 

riferimento. 

SECS P08 

 

 

 

 

0,5 

4 Da definire 

Tecniche e modalità di stima 

preventiva ed integrazione con gli 

strumenti assicurativi. 

SECS P08 

 

 

0,5 

4 Da definire 

Il processo di valutazione del rischio 

con richiami all'attività svolta 

all'interno di un gruppo finanziario. 

SECS P08 

 

 

 

0,5 4 Da definire 

2  

Rischi finanziari e 

modelli organizzativi ex  

231 

SECS P08 

 
Da definire 2 16 

La gestione dei rischi finanziari. 

Approcci pratici. 

SECS P08 

 
1 8 

Da definire 

Controllo di gestione e gestione del 

rischio nel rispetto del D. Lgs. 

231/2001 

SECS P08 

 
0,5 4 

Da definire 

Implementazione dell' Enterprise 

Risk Management. Sfide e modalità 

di implementazione. 

SECS P08 

 
0,5 4 

Da definire 

3  

Loss Adjustment 

Security e 

Continuity 

Management 
 

SECS P08 

 
Da definire 2 16 

Il Loss Adjuster - metodi e tecniche 

per definire un risarcimento danni. 

Casi e applicazioni. 

SECS P08 0,5 4 

Da definire 

Introduzione al Business Continuity 

Management System (ISO 22301) 
SECS P08 0,5 4 

Da definire 

EHS: approcci di gestioni ed 

esperienze pratiche 
SECS P08 0,5 4 

Da definire 
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La gestione dei rischi informatici. 

Approcci metodologici per la 

gestione dei rischi informatici e loro 

normazione nei principali standard 

internazionali. 

SECS P08 0,5 4 Da definire 

4 
Modelli Matematici 
Per il Risk Management 

SECS S01 

 
Da definire 1 8      

5 

Il trasferimento del 

rischio 
 

SECS P08 

 
Da definire 3 24 

Il contratto di assicurazione e la 

disciplina di intermediazione per il 

risk management. Fondamenti e 

nozioni avanzate. 

SECS P08 

 
0,5 4 

Da definire 

Casi ed applicazioni di Business 

Continuity Management. Il recovery 

plan. 

SECS P08 0,5 4 

Da definire 

La consulenza di risk management. 

Sfide e applicazioni. 
SECS P08 0,5 4 

Da definire 

Il brokeraggio assicurativo. 

Applicazione nelle società pubbliche 

di diritto privato e enti pubblici. 

SECS P08 0,5 4 

Da definire 

I prodotti tradizionali e innovativi 

di trattamento. Finalità, 

caratteristiche e modalità d 

valutazione. 

SECS P08 0,5 4 

Da definire 

I prodotti tradizionali e innovativi 

di trattamento. Finalità, 

caratteristiche e modalità d 

valutazione. 

SECS P08 0,5 4 

Da definire 

6 
Gestione del rischio 

nelle operations 

SECS P08 

 
Prof. Barbara Gaudenzi 3 24 

Metodi e tecniche di gestione dei 

rischi nella catena di fornitura 

(supply chain risk management) 

SECS P08 1 8 
Prof. Barbara 

Gaudenzi 

Loss control: metodologie e 

strumenti pratici 
SECS P08 0,5 4 

Da definire 

La gestione dei cyber risks. 

Normative e approcci di gestione 
SECS P08 0,5 4 

Da definire 

Casi metodi e tecniche di risk 

management, esercitazioni 
SECS P08 1 8 

Da definire 

7 
Gestione del rischio 

reputazionale  

SECS P08 

 
Da confermare 1 8     
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8 esercitazioni e visite 
SECS P08 

 
Prof. Barbara Gaudenzi 1 8 

Business continuity, EHS e gestione 

assicurativa in GSK. Visita allo 

stabilimento di Via Fleming 

(Verona). 

SECS P08 

 
0,5 4 

Prof. Barbara 

Gaudenzi 

Ripasso argomenti trattati 
SECS P08 

 
0,5 4 

Prof. Barbara 

Gaudenzi 

 

 

Prova finale 
 1 25 

 

Impegno personale dello studente 
   255 

TOTALE 
 

16 

 

400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


