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Corso di Alta Formazione 

Gestione della Responsabilità Sociale 
a.a. 2019-2020 

CODICE 

PRESENTAZIONE 

1. L’Università Telematica e-Campus, ai sensi del D.M. n° 270/2004 riattiva per l’anno accademico 2019/2020 il Corso
di Alta Formazione sopra indicato.

2. Titoli di ammissione - Possono iscriversi al Corso di Alta Formazione i cittadini italiani e stranieri che siano in
possesso di diploma di scuola media superiore.

3. L’art. 142 del T.U. 1592/33 vieta la contemporanea iscrizione a più corsi di studio universitari; pertanto non è
possibile iscriversi contemporaneamente a più Corsi di Alta formazione (anche di altre Università) o ad una Scuola
di Specializzazione, Dottorato di ricerca, Corso di Laurea o Laurea Specialistica.

4. Progetto formativo - Il Corso prevede un impegno complessivo di 750 ore.
5. Rilascio di Certificazioni: a seguito dello svolgimento con profitto degli insegnamenti facenti parte del percorso

formativo ed aventi ad oggetto gli insegnamenti previsti dal DM 616/17, l’Ateneo rilascerà la relativa certificazione
6. Esami di profitto: per ognuna delle materie è previsto lo svolgimento di una prova di profitto (esami scritti) da

svolgersi in presenza presso una delle sedi dell’Ateneo.
7. Conseguimento del Titolo: al termine del percorso formativo, superati gli esami di profitto in presenza, il candidato 

deve sostenere una prova finale (elaborazione e discussione di una tesi) presso una delle sedi dell’Ateneo. In caso di 
esito positivo, l’Università rilascerà il titolo di Diploma di Corso di Alta Formazione, avente valore legale in
Gestione della Responsabilità Sociale

8. Per quanto non qui indicato valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Corsi di Alta
Formazione.

OBIETTIVI 
Il Corso di Alta Formazione in Gestione della Responsabilità Sociale nasce con l’intento di offrire una opportunità formativa 
dedicata a coloro che intendono conseguire un’alta specializzazione nelle tematiche inerenti alla qualità, efficienza e 
produttività, mantenendo però ferma la necessità di difendere l’ambiente, l’integrazione sociale, il risparmio energetico e 
tutto quanto riguarda il profilo etico e la responsabilità sociale nel pubblico e nel privato. La finalità del Master in Gestione 
della Responsabilità Sociale è, dunque, formare professionisti, manager, dirigenti dall’alto profilo etico, capaci di affrontare 
le sfide inerenti alla qualità, l’efficienza, la produttività, mantenendo però ferma la necessità di difendere l’ambiente, 
l’integrazione sociale, il risparmio energetico. 
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ORDINAMENTO DIDATTICO 
Il corso di Alta Formazione (750 ore e 30 crediti formativi) è strutturato in 4 insegnamenti: 

Insegnamento SSD Tot. CFU

Gestione dell’energia e del risparmio energetico ING-IND/35 INGEGNERIA 
ECONOMICO-GESTIONALE 

6 

Gestione della Privacy Aziendale SECS-P/10 ORGANIZZAZIONE 
AZIENDALE 

6 

Gestione del rischio ambientale BIO/07 ECOLOGIA 8 

Gestione del rischio alimentare AGR/15 SCIENZE E 
TECNOLOGIE ALIMENTARI 

6 

Prova finale 4 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA DIDATTICA 

Il Corso è erogato in modalità a distanza attraverso l’utilizzo della “Piattaforma e-learning Orienta Campus” (Ente 
Formativo convenzionato che, oltre a mettere a disposizione la propria piattaforma e-Learning, svolge l’attività di 
orientamento e di supporto tutoriale). 
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MODALITÀ E TERMINI DI ISCRIZIONE 

L’iscrizione al Master dovrà essere corredata della seguente documentazione: 
• domanda di immatricolazione debitamente compilata; il modello è scaricabile dal sito www.orientacampus.it o può 

essere richiesto presso gli uffici di segreteria dell’Ente Convenzionato ORIENTA CAMPUS; 
• ricevuta di avvenuto pagamento; 
• imposta di bollo di 16.00; 
• fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
• fotocopia del codice fiscale; 
• autocertificazione dei titoli posseduti. 
La documentazione richiesta potrà essere anticipata tramite e-mail all’indirizzo segreteria@orientacampus.it e 
successivamente inviata a mezzo raccomandata all’indirizzo: ORIENTA CAMPUS - Piazza Federico Pedrocchi 4-5, 
00127 ROMA. 
A conclusione del Master, ai corsisti che avranno superato la prova finale, sarà rilasciato il diploma di Master in 
Gestione della Responsabilità Sociale 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal Regolamento EU n. 679/2016. 

 
INFORMAZIONI 

Tutte le informazioni ed i chiarimenti possono essere richiesti presso: ORIENTA 
CAMPUS 
Piazza Federico Pedrocchi 4-5, 00127 ROMA 
e-mail: info@orientacampus.it 
Phone +39 06 87738517 
Numero Verde 800461800 

 


