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L’Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza 
nasce nel 2004 ed è una delle 11 università telematiche 
autorizzate dal Ministero dell’Istruzione, Università e 
Ricerca a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

UnitelmaSapienza è unica
È infatti la sola università direttamente legata alla 
più grande università pubblica italiana ed europea, 
Sapienza Università di Roma.

UnitelmaSapienza scommette sulla ricerca
I docenti e i ricercatori partecipano ai bandi di ricerca 
nazionali, europei ed internazionali ottenendo 
risultati positivi. Inoltre l’università destina il 2,5% 
dei suoi introiti al suo sviluppo. Intensa è l’attività di 
promozione di convegni e workshop sui temi “caldi” 
che interessano la società civile.

UnitelmaSapienza è orientata all’innovazione
Ogni anno vengono introdotti cambiamenti nella 
tecnologia, nella didattica, nei servizi agli studenti 
in un’ottica di continuo miglioramento dell’offerta 
formativa e della qualità dell’apprendimento.

UnitelmaSapienza valorizza gli studenti
Obiettivo dell’università è che lo studente non solo 
apprenda le diverse discipline ma approfitti degli 
studi universitari per definire il proprio progetto 
di vita personale e professionale. Le conoscenze 
teoriche sono sempre affiancate all’acquisizione di 
competenze professionali.

La Governance di UnitelmaSapienza
UnitelmaSapienza è controllata da un Consorzio 
che ha come socio di maggioranza assoluta 
Sapienza Università di Roma. L’università annovera 
all’interno del proprio Consiglio d’Amministrazione 
una presenza permanente di un delegato del 
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e 
del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica 
Amministrazione.

L’ateneo
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L’università ha riportato una valutazione molto 
positiva dei prodotti della ricerca. Il nostro Ateneo 
è risultato al primo posto nei settori del diritto e 
dell’economics rispetto agli altri atenei telematici, 
posizionandosi positivamente anche nella 
graduatoria complessiva di tutte le università italiane, 
con particolare riferimento all’area giuridica.

Nel 2017 UnitelmaSapienza ha ottenuto un cospicuo 
finanziamento e coordina il progetto Horizon 2020 
dal titolo “Sustainability Transition Assessment and 
Research of Bio-based Products (STAR-ProBio)” che 
sta coinvolgendo 17 tra le più importanti università 
europee e ha partecipato a diversi PRIN.

L’Ateneo ha anche istituito 4 Centri di Ricerca e 6 
Laboratori di Ricerca nell’ambito della salute, del 
diritto, dell’economia, dell’innovazione, dei nuovi 
modelli di apprendimento. 

La creazione di una Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione Digitale (SNAD) e le recenti 
attività di ricerca sul fronte della Realtà Virtuale 
Immersiva fanno di UnitelmaSapienza un’università 
all’avanguardia, in costante aggiornamento sui 
fenomeni e sulle tecnologie che impattano sulle 
organizzazioni pubbliche, private, nella Sanità, nelle 
Scuole e nelle Aziende.

UnitelmaSapienza pone particolare attenzione allo 
sviluppo della ricerca nei settori degli studi giuridici, 
economici, politici, sociali, psicologici, manageriali, 
delle tecnologie dell’informazione e dell’informatica, 
delle discipline archeologiche.

Ricerca
Innovazione
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Approccio erogativo
Una parte consistente delle risorse didattiche 
messe a disposizione da UnitelmaSapienza ha un 
approccio erogativo: è finalizzata alla trasmissione 
delle conoscenze di base e avviene attraverso 
l’apprendimento autonomo da parte dello studente 
tramite l’accesso all’ampio repertorio di videolezioni 
e documentazione integrativa disponibile in 
piattaforma.

Approccio interattivo
Per raggiungere obiettivi che vadano al di là del 
solo sapere, mirando ad una costruzione attiva della 
conoscenza, UnitelmaSapienza utilizza l’approccio 
interattivo. Attraverso specifiche proposte formative, 
docenti e tutor stimolano infatti lo studente ad 
applicare le conoscenze acquisite a contesti specifici, 
in situazioni problematiche o di simulazione 
esperienziale, il tutto sfruttando le potenzialità 
della piattaforma Moodle, quali l’assegnazione di 
compiti, quiz, forum domanda/risposta e webinar di 
chiarimento. .

Approccio collaborativo
In alcuni casi poi si realizza anche un approccio 
collaborativo, basato sull’interazione tra studenti, 
che può essere autogestita e spontanea, come nel 
caso dei blog, dei gruppi Facebook o organizzata da 
docenti e tutor, che motivano e indirizzano il gruppo, 
come nel caso di sviluppo di progetti o di Wiki. 

Insegnare e apprendere attraverso la didattica a 
distanza implica per UnitelmaSapienza l’impegno 
a modulare attorno ad ogni singolo studente un 
ambiente di apprendimento quanto più possibile 
semplice, efficace e personalizzato, con attività 
formative stimolanti e utili al raggiungimento del 
proprio obiettivo finale.
Il modello di apprendimento che adotta 
UnitelmaSapienza è un modello blended, ossia una 
combinazione di più approcci di e-learning erogativo, 
interattivo e collaborativo.

Modello
di Apprendimento
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Gli studenti di UnitelmaSapienza possono svolgere 
gli esami di profitto dei Corsi di Laurea presso la sede 
centrale di Roma e/o presso uno dei tanti poli didattici 
dislocati lungo tutto il territorio nazionale.

I poli didattici oltre ad essere delle sedi d’esame 
svolgono una funzione di orientamento e servizio 
per lo studente che intende usufruire di un servizio 
di consulenza e assistenza frontale.

Poli Didattici
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Valutazione accurata e tempestiva delle esperienze 
universitarie e professionali pregresse.

Procedure completamente informatizzate, dall’iscri-
zione alla gestione della tesi di laurea.

Assistenza di un tutor di processo e un tutor riservato 
al corso di studi come sostegno nei momenti di 
difficoltà o nelle eventuali battute d’arresto.

Assistenza di tutor disciplinari come supporto nelle 
difficoltà di apprendimento legate alle singole 
discipline e come promotori di webinar e forme di 
apprendimento interattive e collaborative.

Assistenza di un tutor tecnico che introduca 
lo studente all’ambiente tecnologico, fornisca 
assistenza in itinere e faciliti la familiarizzazione con 
i vari strumenti di apprendimento.

Sportello di orientamento riservato agli studenti, 
per l’ascolto di problematiche personali legate 
all’esperienza universitaria.

Percorso di incontri in presenza per sviluppare le 
competenze comunicative e relazionali.

Poli didattici decentrati per sostenere esami e un 
calendario con le date degli esami fissati all’inizio 
dell’anno per tutti i 12 mesi.

Contact center e ricevimento in sede dal lunedì al 
venerdì.

Consegna della pergamena di laurea e di master già 
al termine della seduta di discussione.

AUS, una community di ex studenti legata da uno 
spirito di appartenenza e di accrescimento culturale, 
professionale ed umano.

Gli studenti sono al centro 
dell’attività di UnitelmaSapienza

Prendono parte alla vita universitaria attraverso 
l’elezione dei loro rappresentanti e partecipano 
attivamente ai processi decisionali d’Ateneo. 

I principali servizi che UnitelmaSapienza offre ai propri 
studenti sono: 

Servizi
agli Studenti
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L’offerta formativa dell’Università degli Studi di 
Roma UnitelmaSapienza è ampiamente articolata 
e aggiornata per livello di corsi e tematiche, inerenti 
in particolar modo gli aspetti giuridici, economici, 
politici, sociali, psicologici, manageriali, delle 
tecnologie dell’informazione e dell’informatica, 
delle discipline archeologiche.

Offerta 
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I corsi di laurea costituiscono il tassello fondamentale 
del sistema universitario: 

per conseguire la Laurea Triennale è necessario 
acquisire 180 Crediti Formativi Universitari (CFU); 

per la Laurea Magistrale sono previsti ulteriori 120 
CFU; 

per la Laurea Magistrale a ciclo unico lo studente 
deve acquisire complessivamente 300 CFU. 

I Corsi di Laurea sono raggruppati in classi ministeriali, 
che individuano i settori scientifico-disciplinari degli 
insegnamenti impartiti e alcuni obiettivi formativi 
comuni. testo sui corsi di laurea

Area Giuridica
Area Economica
Area Informatica
Area Psicologica
Area Archeologica

Corsi di Laurea
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Scienze dell’Amministrazione e della Sicurezza è un 
Corso di Laurea Triennale della classe L-16 (Classe delle 
Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione) 
che ha lo scopo di formare esperti nelle attività di 
programmazione, direzione, gestione e controllo della 
Pubblica Amministrazione, nonché professionisti nei 
settori della security e delle investigazioni. Il corso di 
laurea ha lo scopo di formare esperti nelle attività di 
programmazione, direzione, gestione e controllo della 
Pubblica Amministrazione, nonché professionisti nei 
settori della security e delle investigazioni.

Sbocchi professionali Il laureato ha un profilo 
professionale tale da saper svolgere ruoli specialistici 
nelle amministrazioni pubbliche; negli enti e nelle 
istituzioni locali, nazionali ed internazionali; nelle 
organizzazioni private, nel terzo settore, nelle aziende 
private e pubbliche del comparto sicurezza e in altri 
ambiti del sistema istituzionale.

Didattica Il corso è articolato in tre curricula:
Il primo indirizzo è finalizzato alla formazione di 
dirigenti e quadri, sia delle Pubbliche Amministrazioni 
che delle grandi organizzazioni private nazionali ed 
internazionali, nelle metodologie e nelle tecniche 

del management pubblico e dell’e-government, a 
sostegno dei processi innovativi volti alla creazione di 
una moderna amministrazione, professionalmente 
idonea ad affrontare tutte le problematiche della 
società dell’informazione, con riferimento alle politiche 
e agli indirizzi internazionali, comunitari e nazionali; 
Il secondo indirizzo privilegia tematiche inerenti il 
settore della sicurezza e delle investigazioni per le 
amministrazioni pubbliche e private, introducendo 
elementi di criminologia, diritto penale, diritto 
processual-penalistico e di sociologia e legislazione 
della security e di psicologia sociale forense. Il terzo 
indirizzo adotta un approccio multidisciplinare che, 
integrando saperi propri delle scienze economiche, 
giuridiche e sociali, mira a formare addetti alle 
professioni economiche in ambito contabile, fiscale 
e tributario e nella gestione d’impresa.

Informazioni e costi Le iscrizioni sono aperte 
tutto l’anno senza alcuna limitazione temporale. 
Si possono seguire le lezioni, prenotarsi agli esami, 
stampare certificati e connettersi con il “mondo 
Unitelma Sapienza” 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, da 
qualsiasi computer, tablet e smartphone. Dopo l’atto 
d’iscrizione tutti gli studenti sono costantemente 
seguiti da vari tutor, specifici per ogni ambito 
disciplinare, attraverso forum, chat e mail. Docenti e 
tutor, attraverso lo strumento dei webinar,saranno 
disponibili a confrontarsi e a seguire gli studenti in 
forma sincrona anche se a distanza.

Curriculum A Amministrazione e Organizzazione
Curriculum B Organizzazione, Sicurezza e  
       Investigazioni
Curriculum C Amministrazione, Professioni e 
       Organizzazioni Economiche

Corso di Laurea Triennale 
in Scienze dell’Amministrazione 
e della Sicurezza - SCAMS

Piano di Studi

Costo d’iscrizione per le diverse categorie di studenti
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Il Corso in Management delle organizzazioni 
pubbliche e sanitarie è un Corso di Laurea magistrale 
della classe LM-63 (Classe delle Scienze delle 
Pubbliche Amministrazioni) che ha come obiettivo la 
formazione di specialisti nel management pubblico, 
con particolare riferimento all’innovazione digitale 
dei servizi della Pubblica Amministrazione, e alle 
problematiche e specificità delle aziende sanitarie.

Sbocchi professionali
Il laureato ha un profilo professionale tale da saper 
svolgere professioni di alto livello sia nell’area 
giuridica, sia in quella economica e delle Pubbliche 
Amministrazioni, con particolare e specifico 
riferimento alle aziende sanitarie, grazie ad una 
completa preparazione acquisita sia sotto il profilo 
normativo e organizzativo che procedurale e 
gestionale.

Didattica
Il corso di Laurea è articolato in tre curricula:
Il primo – Management ed e-government delle 
aziende pubbliche si propone di formare specialisti 
nel management pubblico, in grado di lavorare in 

qualsiasi organizzazione statale a livello nazionale 
e locale, con particolare attenzione alla capacità di 
gestire i processi di innovazione digitale;
Il secondo – Management delle aziende sanitarie si 
propone di formare specialisti destinati ad assumere 
ruoli di responsabilità nell’ambito delle organizzazioni 
appartenenti al settore sanitario;
Il terzo Management delle autonomie territoriali si 
propone di formare specialisti destinati a rivestire 
ruoli di responsabilità nell’ambito delle autonomie 
locali di natura territoriale (Regioni, Comuni, Aree 
metropolitane, Province, Comunità Montane, Unioni 
di Comuni).

Informazioni e costi
Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno senza alcuna 
limitazione temporale. Si possono seguire le 
lezioni, prenotarsi agli esami, stampare certificati 
e connettersi con il “mondo Unitelma Sapienza” 24 
ore su 24, 365 giorni l’anno, da qualsiasi computer, 
tablet e smartphone. Dopo l’atto d’iscrizione tutti gli 
studenti sono costantemente seguiti da vari tutor, 
specifici per ogni ambito disciplinare, attraverso 
forum, chat e mail. Docenti e tutor, attraverso 
lo strumento dei webinar,saranno disponibili 
a confrontarsi e a seguire gli studenti in forma 
sincrona anche se a distanza.

Curriculum A Management ed e-government 
          delle aziende pubbliche
Curriculum B Management delle aziende sanitarie
Curriculum C Management delle autonomie
       territoriali

Corso di Laurea Magistrale
in Management 
delle Organizzazioni
Pubbliche e Sanitarie - MOPS

Piano di Studi

Costo d’iscrizione per le diverse categorie di studenti
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L’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza 
si pone all’avanguardia nel rinnovamento degli studi 
giuridici, proponendo un nuovo itinerario formativo 
che affianca ai fondamenti del diritto gli insegnamenti 
più richiesti dal mondo delle professioni.

Percorso A Diritto della società dell’informazione
Percorso B Diritto, mercati, impresa
Percorso C Diritto, territori, comunità e welfare
Percorso D Diritto, organizzazioni e relazioni internazionali
Percorso E Diritto e istituzioni 
Percorso F Diritto e security

Il Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in 
Giurisprudenza si propone di formare giuristi di 
alto profilo dotati delle conoscenze e competenze 
necessarie ad operare nell’attuale mondo del lavoro. 
Il Corso di Laurea, articolato in 5 anni, oltre ad 
assicurare una formazione giuridica completa ed 
approfondita, necessaria per accedere alle professioni 
giuridiche tradizionali, integra e arricchisce il piano 
studi con insegnamenti che forniscono conoscenze 
e competenze idonee per accedere alle nuove 
figure professionali nell’ambito di aziende, banche, 
amministrazioni pubbliche ed altri enti pubblici e 
privati, nonché della sicurezza pubblica e privata.

Didattica
Il corso di Laurea fornisce una formazione giuridica di 
alto livello e la padronanza degli strumenti culturali 

e metodologici tali da permettere una adeguata 
impostazione di questioni giuridiche, teoriche e 
pratiche, generali e speciali, di casi e di fattispecie. I 
laureati del corso di laurea magistrale oltre a indirizzarsi 
alle professioni legali ed alla magistratura, potranno 
svolgere attività ed essere impiegati, in riferimento 
a funzioni caratterizzate da elevata responsabilità, 
nei vari campi di attività sociale, socio-economica e 
politica, ovvero nelle istituzioni ed amministrazioni 
pubbliche, nelle imprese private, nei sindacati, nell’area 
del diritto comparato, internazionale e comunitario 
(giurista europeo), oltre che nelle organizzazioni 
internazionali nelle quali la capacità di analisi, di 
valutazione e di decisione del giurista si rilevano 
particolarmente significative e decisive anche al di 
fuori delle conoscenze specifiche e settoriali.

Informazioni e costi
Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno senza alcuna 
limitazione temporale. Si possono seguire le 
lezioni, prenotarsi agli esami, stampare certificati e 
connettersi con il “mondo Unitelma Sapienza” 24 ore 
su 24, 365 giorni l’anno, da qualsiasi computer, tablet e 
smartphone. Dopo l’atto d’iscrizione tutti gli studenti 
sono costantemente seguiti da vari tutor, specifici 
per ogni ambito disciplinare, attraverso forum, chat 
e mail. Docenti e tutor, attraverso lo strumento dei 
webinar,saranno disponibili a confrontarsi e a seguire 
gli studenti in forma sincrona anche se a distanza.

Corso di Laurea Magistrale
a ciclo unico
in Giurisprudenza - LMG

Piano di Studi

Costo d’iscrizione per le diverse categorie di studenti
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Corso di Laurea Triennale
in Sciene dell’Economia Aziendale
CLEA

UnitelmaSapienza.it

Scienze dell’Economia Aziendale è un Corso di 
Laurea Triennale della classe L-18 (Classe delle 
Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale) 
che si propone di formare coloro che intendono 
intraprendere carriere gestionali e direttive, o 
come professionisti e consulenti, nell’ambito della 
gestione di ogni tipo di azienda. Il corso permette 
altresì di acquisire le metodiche disciplinari nelle 
tecniche di promozione e fruizione dei beni e delle 
attività culturali e di essere in grado di collocare le 
specifiche conoscenze acquisite nel più generale 
contesto culturale, economico e sociale, a livello 
locale, nazionale e sovranazionale. Il Corso in Scienze 
dell’Economia Aziendale si propone di formare coloro 
che intendono intraprendere carriere gestionali 
e direttive, o come professionisti e consulenti, 
nell’ambito della gestione di ogni tipo di azienda.

Sbocchi professionali
Il laureato potrà lavorare come libero professionista 
nelle piccole e medie imprese e avere ruoli di 
supporto nell’ambito della direzione aziendale. Il 
laureato potrà inoltre lavorare come consulente 
esperto in analisi delle risorse culturali per il turismo e 

nell’organizzazione, gestione e valutazione di servizi 
per il turismo.

Didattica
Il corso di Laurea è articolato in due curricula: il primo 
Economia Aziendale è finalizzato a formare manager 
ed esperti con una visione attenta alle diverse aree 
disciplinari interessate (economiche, aziendali, 
giuridiche), ma con particolare riguardo sia ai profili 
attinenti alla gestione ed alla revisione aziendale, sia 
al quadro giuridico normativo che regola le attività di 
impresa, private e pubbliche. Il secondo  Economia 
delle aziende turistiche  privilegia, invece, il comparto 
turistico e la promozione turistico-culturale mirando 
a formare figure professionali in grado di soddisfare 
le attuali esigenze amministrative e gestionali del 
settore.

Informazioni e costi
Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno senza alcuna 
limitazione temporale. Si possono seguire le 
lezioni, prenotarsi agli esami, stampare certificati e 
connettersi con il “mondo Unitelma Sapienza” 24 ore 
su 24, 365 giorni l’anno, da qualsiasi computer, tablet e 
smartphone. Dopo l’atto d’iscrizione tutti gli studenti 
sono costantemente seguiti da vari tutor, specifici 
per ogni ambito disciplinare, attraverso forum, chat 
e mail. Docenti e tutor, attraverso lo strumento dei 
webinar,saranno disponibili a confrontarsi e a seguire 
gli studenti in forma sincrona anche se a distanza.

Curriculum A Economia aziendale
Curriculum B Economia delle aziende turistiche

Piano di Studi

Costo d’iscrizione per le diverse categorie di studenti

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

  Area Giuridica
  Area Economica

Triennale in Scienze 
dell’Economia Aziendale - CLEA

Magistrale in Economia, Management 
e Innovazione - CLEMI

  Area Informatica
  Area Psicologia
  Area Archeologica

 Master

 Corsi di Formazione 

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.it

https://www.unitelmasapienza.it/sites/default/files/mediaroot/documenti/corsi_di_laurea/scams_19-20.pdf
https://www.unitelmasapienza.it/it/fai-la-tua-scelta/quote-discrizione
https://www.unitelmasapienza.it/it


Corso di Laurea Magistrale
in Economia, Management 
e Innovazione - CLEMI

UnitelmaSapienza.it

Economia, Management e Innovazione è un Corso 
di Laurea Magistrale della classe LM-77 (Classe delle 
Scienze economico-aziendali) che si propone di 
fornire una preparazione approfondita nel governo 
delle imprese, integrando le conoscenze provenienti 
dalla matrice degli studi economico-aziendali con 
quelli provenienti dalle aree del diritto e dei metodi 
quantitativi di supporto alle decisioni.

Sbocchi professionali
Il laureato in Economia, Management e Innovazione 
avrà una propensione a lavorare per le imprese e 
per le attività di consulenza aziendale sia in campo 
privato sia in amministrazioni pubbliche, come 
analista di settore ed esperto in strategia aziendale 
e trasferimento tecnologico, manager di proprietà 
intellettuale e technology auditor.

Didattica
Il corso di laurea è articolato in tre curricula: 
Il primo Economia e management aziendale è 
incentrato sulle materie dell’area disciplinare 
economico-aziendale integrate da conoscenze 
statistico matematiche per l’individuazione e 

l’elaborazione dei dati necessari ai processi decisionali 
d’azienda, da conoscenze giuridiche relative al 
diritto delle società ed al diritto del lavoro, nonché 
da conoscenze di gestione dei rischi finanziari. 
Il secondo Economia, tecnologia, innovazione ha, 
invece, come obiettivo quello di formare professionisti 
del cambiamento e dell’innovazione, destinati a 
operare e gestire sistemi complessi nei quali i processi 
tecnologici si intersecano con quelli economici ed 
organizzativi. 
Il  terzo  Economy, Technology, Innovation 
rappresenta invece una novità del nuovo anno 
accademico offrendo un corso di laurea magistrale 
in economia in lingua inglese.

Informazioni e costi
Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno senza alcuna 
limitazione temporale. Si possono seguire le 
lezioni, prenotarsi agli esami, stampare certificati 
e connettersi con il “mondo Unitelma Sapienza” 24 
ore su 24, 365 giorni l’anno, da qualsiasi computer, 
tablet e smartphone. Dopo l’atto d’iscrizione tutti gli 
studenti sono costantemente seguiti da vari tutor, 
specifici per ogni ambito disciplinare, attraverso 
forum, chat e mail. Docenti e tutor, attraverso 
lo strumento dei webinar,saranno disponibili 
a confrontarsi e a seguire gli studenti in forma 
sincrona anche se a distanza.

Curriculum A Economia e management aziendale
Curriculum B Economia, tecnologia, innovazione
Curriculum B Economy, Technology, Innovation

Piano di Studi

Costo d’iscrizione per le diverse categorie di studenti

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

  Area Giuridica
  Area Economica

Triennale in Scienze 
dell’Economia Aziendale - CLEA

Magistrale in Economia, Management 
e Innovazione - CLEMI

  Area Informatica
  Area Psicologia
  Area Archeologica

 Master

 Corsi di Formazione 

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.it

https://www.unitelmasapienza.it/sites/default/files/mediaroot/documenti/corsi_di_laurea/scams_19-20.pdf
https://www.unitelmasapienza.it/it/fai-la-tua-scelta/quote-discrizione
https://www.unitelmasapienza.it/it


Corso di Laurea Interateneo 
Sapienza – UnitelmaSapienza
Informatica

UnitelmaSapienza.it

Informatica è un Corso di Laurea Triennale della classe 
L-31 (Classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie 
Informatiche). Il prestigio negli studi di Informatica 
di Sapienza Università di Roma si combina con gli 
strumenti telematici di UnitelmaSapienza offrendo 
agli utenti un prodotto formativo esclusivo e di 
sicuro prestigio. Il corso di laurea è dunque un 
corso interateneo e il titolo di studio viene conferito 
simultaneamente dalle due università partner.

Obiettivi
Il corso di laurea in Informatica ha l’obiettivo di 
formare figure professionali capaci di affrontare 
con successo le sfide costituite dalle crescenti 
esigenze della società dell’informazione. I laureati 
in Informatica saranno dotati di solida preparazione 
culturale di base, che permetterà loro di mantenersi 
al passo col progredire delle tecnologie, e di 
preparazione tecnica che consentirà loro un 
rapido inserimento professionale nel settore delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 
Inoltre, saranno in grado di accedere ai livelli di 
studio universitario successivi al primo, nel settore 
dell’informatica.

Requisiti di ammissione
Per essere ammessi al corso di laurea occorre essere in 
possesso di un diploma di scuola secondaria superiore 
ovvero di altro titolo di studio conseguito allʼestero, 
riconosciuto idoneo. Per affrontare con successo il 

percorso di studio sono necessarie le conoscenze 
elementari di fisica e matematica che sono fornite 
di norma dal ciclo di studi secondario superiore. È 
richiesta altresì capacità logica e di comprensione 
dei testi scritti e del discorso, nonché padronanza 
di espressione attraverso la scrittura. Le modalità 
di iscrizione, di svolgimento e di valutazione della 
prova sono definite dal bando relativo alle modalità 
di ammissione al corso di laurea in Informatica, 
pubblicato dalla Sapienza e consultabile sul sito  
uniroma1.it Sulla base del punteggio conseguito 
nel test di accesso, agli studenti potranno essere 
attribuiti obblighi formativi aggiuntivi (OFA) da 
assolvere entro il primo anno di corso. Non sono 
tenuti a sostenere la prova gli studenti in possesso 
di altra laurea o diploma universitario.

Didattica
La didattica segue il modello di e-learning 
di Unitelma Sapienza. Gli esami si svolgono 
esclusivamente in presenza in Roma.

Informazioni e costi
La sede amministrativa del corso di laurea è presso 
l’Università la Sapienza. Tutte le informazioni 
necessarie possono essere reperite a partire dalla 
pagina studiareinformatica.uniroma1.it

Piano di Studi

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

  Area Giuridica
  Area Economica
  Area Informatica

Triennale in Informatica

  Area Psicologia
  Area Archeologica

 Master

 Corsi di Formazione 

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.it

https://www.uniroma1.it/it/
https://www.unitelmasapienza.it/it/ateneo/e-learning
https://www.unitelmasapienza.it/it/ateneo/e-learning
http://www.studiareinformatica.uniroma1.it%0D
https://www.unitelmasapienza.it/sites/default/files/mediaroot/documenti/corsi_di_laurea/scams_19-20.pdf
https://www.unitelmasapienza.it/it


Corso di Laurea Interateneo 
Sapienza – UnitelmaSapienza
Scienze e Tecniche Psicologiche

UnitelmaSapienza.it

Scienze e Tecniche Psicologiche è un Corso di 
Laurea Triennale della classe L-24 (Classe delle 
Lauree in Scienze e Tecniche Psicologiche) che 
rappresenta una novità nell’offerta formativa di 
Sapienza Università di Roma. Il prestigio negli 
studi di Psicologia dei Dipartimenti di Sapienza 
Università di Roma si combina con gli strumenti 
telematici di UnitelmaSapienza off rendo agli 
utenti un prodotto formativo esclusivo e di sicuro 
prestigio. Il corso di laurea è, dunque, un corso 
interateneo e il titolo di studio viene conferito 
simultaneamente dalle due università partner.

Obiettivi
Il corso di laurea interateneo in “Scienze e 
tecniche psicologiche” fornisce una solida e 
aggiornata formazione di base nei diversi settori 
delle discipline psicologiche, con particolare 
riguardo alle metodologie che ne caratterizzano 
lo studio scientif ico. Dal punto di vista culturale, 
la laurea dà adeguato fondamento alle lauree 
Magistrali in ambito psicologico; dal punto di 
vista professionale, prepara i laureati a svolgere 
attività psicologiche sotto la supervisione di 
un laureato magistrale in Psicologia, anche 
interagendo, se richiesto, con altre f igure 
professionali operanti nel medesimo campo 
(quali antropologi, sociologi, esperti di 
comunicazione, docenti, educatori). Scienze e 
tecniche psicologiche è un corso di laurea ad 

accesso programmato. Per essere ammessi al 
corso è richiesto il superamento di un test di 
ingresso che valuta il possesso di conoscenze 
generali, la comprensione di testi e la capacità 
di ragionamento logico, nonché la conoscenza 
della lingua inglese corrispondente al livello 
A2, tutti requisiti indispensabili per aff rontare 
il percorso di studio previsto dalla laurea (vedi 
uniroma1.it).

Didattica
La didattica segue il modello di e-learning 
di Unitelma Sapienza. Gli esami si svolgono 
esclusivamente in presenza presso la Facoltà di 
Medicina e Psicologia di Sapienza in Roma.

Informazioni e costi
La sede amministrativa del corso di laurea è 
presso Sapienza Università di Roma. Pertanto, 
tutte le operazioni per partecipare alla prova 
di ingresso e poi per iscriversi vanno compiute 
consultando il sito della Facoltà di Medicina e 
Psicologia e il sistema informativo previsto per 
l’iscrizione.  
 

Piano di Studi

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

  Area Giuridica
  Area Economica
  Area Informatica
  Area Psicologia

Triennale in Scienze 
e Tecniche Psicologiche

  Area Archeologica

 Master

 Corsi di Formazione 

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.it

https://www.uniroma1.it/it/
https://www.unitelmasapienza.it/it/ateneo/e-learning
https://www.unitelmasapienza.it/it/ateneo/e-learning
https://www.unitelmasapienza.it/sites/default/files/mediaroot/documenti/corsi_di_laurea/scams_19-20.pdf
https://www.unitelmasapienza.it/it


Corso di Laurea interateneo 
Sapienza – UnitelmaSapienza 
Classical Archaeology

UnitelmaSapienza.it

Classical Archaeology è un Corso di Laurea 
Magistrale della classe LM-2 (Classe delle Lauree 
Magistrali in Archeologia) e rappresenta una 
grande novità nell’offerta formativa delle università 
italiane. Il prestigio negli studi di Archeologia di 
Sapienza Università di Roma si combina con gli 
strumenti telematici di UnitelmaSapienza offrendo 
agli utenti italiani e internazionali un prodotto 
formativo esclusivo e di sicuro prestigio. Il corso di 
laurea magistrale è dunque un corso inter ateneo e 
il titolo di studio viene conferito simultaneamente 
dalle due università partner.
 
Il Corso di laurea magistrale in Classical 
Archaeology intende fornire un’approfondita 
formazione nell’ambito dell’Archeologia classica. In 
particolare, attraverso una metodologia didattica 
che combina risorse di tipo sia tradizionale 
(conoscenze storico-archeologiche, linguistico-
filologiche, artistiche), sia innovativo (applicazione 
dei più evoluti metodi indirizzati alla conoscenza della 
cultura materiale), si propone di formare laureati di 
secondo livello con competenze archeologiche e 
storiche.

Sbocchi professionali
Il laureato in Classical Archaeology potrà: 
- collaborare e inserirsi nelle Istituzioni pubbliche 
e private preposte alla tutela e alla gestione del 
patrimonio archeologico-culturale nazionale e 

internazionale; 
- assumere la direzione di progetti e programmi 
internazionali di cooperazione per la promozione 
del patrimonio archeologico dei paesi extra-europei 
e la valorizzazione delle risorse culturali anche a fini 
turistici;
- inserirsi presso gli Enti Locali per i quali è prevista 
un’ampia delega nella gestione e nella valorizzazione 
dei Beni Culturali.

Didattica
Il corso di laurea è interamente in lingua inglese. 
La didattica segue il modello di e-learning di 
Unitelma Sapienza ed è realizzata interamente in 
lingua inglese. E’ previsto un tirocinio obbligatorio 
da svolgersi a Roma o in altro sito archeologico da 
concordare con la direzione del corso. Gli esami si 
svolgono esclusivamente in presenza presso la sede 
di Unitelma Sapienza in Roma. Sono previste tre 
sessioni di esami come da calendario.

Informazioni e costi
Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno senza alcuna 
limitazione temporale. Si possono seguire le 
lezioni, prenotarsi agli esami, stampare certificati 
e connettersi con Unitelma Sapienza 24 ore su 24, 
365 giorni l’anno, da qualsiasi computer, tablet e 
smartphone. La quota di iscrizione annuale al corso 
è di euro 2.300 (più la tassa regionale pari ad euro 
140) da corrispondere in tre rate. Per i soggetti 
convenzionati con Unitelma Sapienza la quota di 
iscrizione è pari ad euro 1.800 (più la tassa regionale 
pari ad euro 140) da corrispondere in tre rate. 

Piano di Studi

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

  Area Giuridica
  Area Economica
  Area Informatica
  Area Psicologia
  Area Archeologica

Inter-University 
Sapienza UnitelmaSapienza
in Classical Archaeology

 Master

 Corsi di Formazione 

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.it

https://www.unitelmasapienza.it/it/ateneo/e-learning
https://www.unitelmasapienza.it/it/ateneo/e-learning
https://www.unitelmasapienza.it/sites/default/files/mediaroot/documenti/corsi_di_laurea/scams_19-20.pdf
https://www.unitelmasapienza.it/it


Master

UnitelmaSapienza.it

I Master universitari sono percorsi accademici 
altamente specializzanti e prevedono la 
maturazione di almeno 60 Crediti Formativi 
Universitari.

La frequenza ai master di I livello è riservata a coloro 
in possesso di un titolo di Laurea o un titolo di studio 
legalmente equipollente; per accedere a un master 
di II livello, invece, è necessario un titolo di Laurea 
Magistrale o equivalente.

Area Giuridico Economica
Area della Salute
Area Socio Politica
Area Tecnologico Gestionale

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

  Area Giuridico Economica
  Area della Salute
  Area Socio Politica
  Area Tecnologico Gestionale

 Corsi di Formazione 

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.it

https://www.unitelmasapienza.it/it


Health and safety compliance: 
organizzazione, sistemi di gestione  
della sicurezza e responsabilità

Contrattazione pubblica
Sviluppo economico, nuove tecnologie

Organizzazione delle risorse umane - OGRU

Diritti, obblighi e responsabilità 
del pubblico dipendente - DORP

Economia, sviluppo turistico, 
ambiente e territorio - ESTATE

Profili giuridici e responsabilità 
nella gestione dei servizi sanitari 
PROGRESS

La tutela dell’ambiente. 
Profili economici e giuridici - TAMPREG

Federalismo dello stato 
e autonomia degli enti locali - MAFED

Master 
Area giuridico - economica

UnitelmaSapienza.it

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

  Area Giuridico Economica
  Area della Salute
  Area Socio Politica
  Area Tecnologico Gestionale

 Corsi di Formazione 

Iscrizioni

Contatti

Franchising

Contrattualistica Pubblica

Creazione e gestione di Start Up di Imprese

Governance, Management, E-Governement 
delle pubbliche amministrazioni

Management dei processi di semplificazione 
e digitalizzazione delle PA – MASED

La riforma del lavoro pubblico

La cittadinanza digitale - CIDIG

Il tributarista: nuove competenze, 
opportunità, responsabilità

Organizzazione, innovazione 
nelle pubbliche amministrazioni

Diritto ed economia per la nuova impresa

Management delle Università

Anticorruzione, etica pubblica, 
trasparenza, amministrazione digitale

Il Management dei beni e delle attività culturaliUnitelmaSapienza.it

https://www.unitelmasapienza.it/it


Il Master in Franchising si inserisce in uno dei settori 
in maggiore espansione sul mercato nazionale 
ed estero. La sua istituzione da parte di Unitelma 
Sapienza, in collaborazione con Assofranchising, 
Dandelion e Nous, è volta a supportare coloro che 
intendono entrare a far parte di questo settore o 
che già vi operano grazie ad un percorso altamente 
professionalizzante dal punto di vista giuridico 
e operativo, volto a formare degli esperti lungo 
tutta la filiera del franchising: dalla trasformazione 
della propria attività d’impresa in una struttura 
in franchising, alla gestione di un punto vendita, 
all’accesso a posizioni di responsabile di area.
In particolare, il Master intendere fornire ai 
partecipanti:
i più importanti strumenti metodologici e operativi 
necessari per pianificare, monitorare e controllare 
un progetto sotto i profili tecnico ed economico, 
grazie ad una preparazione specifica su metodi, 

approcci e best practices di management nel settore 
del franchising, dalla fase di avvio dell’attività al suo 
sviluppo; una preparazione manageriale che ne 
favorisca l’inserimento in un contesto aziendale; 
una formazione specifica con riferimento alla 
normativa vigente; l’opportunità di integrare 
i contenuti didattici nella realtà della prassi 
confrontandosi con le diverse professionalità 
del settore (tra le quali il dott. Italo Bussoli, 
presidente di Assofranchising, ed il Prof. 
Bernardino Quattrociocchi, segretario generale 
dell’Osservatorio permanente sul franchising); la 
possibilità di elaborare, con l’ausilio dei docenti, 
un progetto di innovazione grazie allo sviluppo del 
project work.

Livello II livello 60 CFU

Destinatari 
Il Master è rivolto a tutti coloro che già operano o 
che intendono avviare un’attività nel settore del 
franchising. In particolare, soggetti già affiliati in 
una rete di franchising, interessati a perfezionare 
le proprie competenze con riferimento ai diversi 
aspetti della loro attività; soggetti affilianti che 
intendano professionalizzare i propri responsabili 
o dirigenti d’impresa, nonché i loro affiliati; 
soggetti, neo-laureati o con esperienza nel settore 
dell’imprenditoria, interessati ad un’affiliazione in 
una rete di franchising.

Costo 
La quota di partecipazione al Master è pari a € 4.500. 
Essa dovrà essere corrisposta in tre rate: 
€ 1.500 al momento dell’iscrizione;
€ 1.500 entro 60 giorni dall’iscrizione; 
€ 1.500 entro 120 giorni dall’iscrizione.

Piano di Studi

Master 
Area Giuridico-Economica

Franchising

UnitelmaSapienza.it

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

  Area Giuridico Economica

Franchising

  Area della Salute
  Area Socio Politica
  Area Tecnologico Gestionale

 Corsi di Formazione 

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.it

https://www.unitelmasapienza.it/sites/default/files/mediaroot/documenti/master/piano_degli_studi_master_franchising.pdf
https://www.unitelmasapienza.it/it


Un master dedicato in modo specifico a fornire una 
formazione di elevato livello professionale nel campo 
dei contratti pubblici, con particolare riguardo alla 
disciplina delle procedure di selezione delle offerte 
e scelta del contraente.

II livello 60 CFU

Principali Contenuti
Il sistema dei contratti pubblici. 
Lineamenti della contrattualistica pubblica.
Il sistema di qualificazione. 
Tecniche e strumenti di negoziazione. 
Il sistema di scelta del contraente nei settori ordinari. 
Il sistema di gara nei settori ordinari. 
Il sistema di aggiudicazione della gara nei settori 
ordinari. 
Il sistema dei contratti pubblici nei settori speciali. 

Contratti di concessione. 
Il nuovo partenariato pubblico privato. 
Casi pratici e applicazioni operative. 
Responsabilità dei componenti delle commissioni 
di gara.

Destinatari 
Il Master è destinato a dipendenti pubblici, inclusi i 
dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, liberi 
professionisti, professori e ricercatori universitari e 
soggetti assimilati, esperti ed altri operatori pubblici 
e privati già in possesso di adeguate conoscenze 
sul sistema dei contratti pubblici. 

Costo 
La quota di iscrizione al Master è stabilita in € 3.200 
frazionabili in quattro rate di uguale importo da versare, 
la prima, all’atto dell’iscrizione e, le successive, a trenta, 
sessanta e novanta giorni dall’iscrizione.

Piano di Studi

Master 
Area Giuridico-Economica

Contrattualistica Pubblica

UnitelmaSapienza.it

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

  Area Giuridico Economica

Contrattualistica Pubblica

  Area della Salute
  Area Socio Politica
  Area Tecnologico Gestionale

 Corsi di Formazione 

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.it

https://www.unitelmasapienza.it/sites/default/files/mediaroot/documenti/master/contrattualistica_pubblica_1.pdf
https://www.unitelmasapienza.it/it


Il master mira a formare nuovi imprenditori 
fornendo loro gli strumenti per far nascere, crescere 
e sviluppare una start up in ambito economico. Le 
competenze che verranno trasmesse attraverso l’iter 
didattico consentiranno di affrontare tutte le fasi di 
organizzazione e gestione di una start up, fornendo 
conoscenze in tema di evoluzione del mercato 
economico-aziendale, modelli di organizzazione 
d’impresa, business planning, corporate finance, 
normativa societaria, informatica gestionale, 
accounting e controllo di gestione. 

I Livello 60 CFU

Principali Contenuti
Modulo 1: Economia dell’innovazione 
Modulo 2: Business Planning 
Modulo 3: Corporate finance 
Modulo 4: Norme societarie per la nuova impresa 
Modulo 5: Modelli organizzativi e gestione delle 
risorse umane 
Modulo 6: Controllo di gestione e stesura del bilancio 
Modulo 7: La gestione digitale dell’impresa 
Modulo 8: Orientamento e casi empirici

Destinatari 
Il master si rivolge prevalentemente a:
• giovani laureati che intendono specializzarsi nel 
settore delle start up;
• giovani senza esperienza imprenditoriale che 
intendono realizzare una propria attività di impresa;
• manager d’azienda e professionisti con esperienza 
e idee innovative che desiderano mettere in pratica 
avviando una nuova attività imprenditoriale;
• consulenti di imprese.

Costo 
La quota di iscrizione è di € 5.000 da corrispondere in 
quattro rate di pari importo. Unitelma Sapienza mette 
a disposizione 30 borse di studio di € 3.400. In tal caso 
il partecipante corrisponderà solo € 1.600 frazionati in 
tre rate.

Piano di Studi

Master 
Area Giuridico-Economica

Creazione e gestione 
di Start Up di Imprese

UnitelmaSapienza.it

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

  Area Giuridico Economica

Creazione e gestione 
di Start Up di Imprese
  
  Area della Salute
  Area Socio Politica
  Area Tecnologico Gestionale

 Corsi di Formazione 

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.it

https://www.unitelmasapienza.it/sites/default/files/mediaroot/documenti/master/governance_management_ed_e-government_della_pa.pdf
https://www.unitelmasapienza.it/it


Un master fondamentale per formare e aggiornare 
dirigenti e funzionari pubblici sulle metodologie e sui 
processi innovativi per il “governo”, la “direzione”, la 
“digitalizzazione” delle Pubbliche Amministrazioni. 

I livello 60 CFU

Principali Contenuti
Governance nelle Pubbliche Amministrazioni. 
Modelli di governance a livello nazionale e locale, 
a partire dagli indirizzi comunitari.Management 
pubblico. Programmazione e gestione delle risorse 
informative, umane e finanziarie; qualità dei servizi; 
nuova disciplina del lavoro nelle P.A.; sistema 
documentale e procedimentale di tipo semplificato e 
digitalizzato). E-Government. Piani di e-Government 
degli ultimi anni; linee guida per la costruzione delle 
Amministrazioni digitali e delle Smart Cities

Destinatari 
Dirigenti e funzionari delle Pubbliche 
Amministrazioni centrali, regionali, provinciali, 
comunali; delle Università; delle Aziende Sanitarie 
Locali. L’ammissione al master è subordinata al 
possesso di laurea.

Costo 
La quota di iscrizione al master è di € 1.800, ridotta 
a € 900 per i dipendenti pubblici e per i soggetti 
convenzionati con Unitelma Sapienza. La quota di 
iscrizione è suddivisa in rate.

Piano di Studi

Master 
Area Giuridico-Economica

Governance, Management, 
E-Governement delle pubbliche 
amministrazioni

UnitelmaSapienza.it

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

  Area Giuridico Economica

Governance, Management
E-Governement 
delle pubbliche amministrazioni
  
  Area della Salute
  Area Socio Politica
  Area Tecnologico Gestionale

 Corsi di Formazione 

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.it

https://www.unitelmasapienza.it/sites/default/files/mediaroot/documenti/master/cregesi_0.pdf
https://www.unitelmasapienza.it/it


Il master illustra le metodologie e le tecniche per 
la progettazione, la realizzazione, lo sviluppo ed il 
monitoraggio dell’Amministrazione Digitale, intesa 
non solo come Amministrazione che opera con il 
supporto sistematico e continuo delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, ma 
soprattutto come Amministrazione che opera sulla 
base di un nuovo modello organizzativo.

I Livello 60 CFU

Principali Contenuti
I processi di innovazione istituzionale, organizzativa 
e tecnica delle Pubbliche Amministrazioni.
Il management dei processi di semplificazione e 
digitalizzazione amministrativa.
Metodologie e regole tecniche.

Destinatari 
Dirigenti e funzionari pubblici; responsabili dei 
sistemi informativi e dei Centri elaborazione 
dati delle Pubbliche Amministrazioni  e delle 
imprese; responsabili della sicurezza informatica, 
della conservazione dei dati e dei documenti, 
del protocollo informatico; responsabili del piano 
di trasparenza ed integrità; esperti, dirigenti ed 
operatori del settore del commercio elettronico; 
avvocati; commercialisti; imprese che operano 
nel settore radiotelevisivo; esperti ed operatori di 
telemedicina e della robotica medica.

Costo 
La quota di iscrizione è di € 5.000 da corrispondere in 
quattro rate di pari importo. Unitelma Sapienza mette 
a disposizione 30 borse di studio di € 3.400. In tal caso 
il partecipante corrisponderà solo € 1.600 frazionati in 
tre rate.

Piano di Studi

Master 
Area Giuridico-Economica

Management dei processi di 
semplificazione e digitalizzazione 
delle pubbliche amministrazioni
MASED

UnitelmaSapienza.it

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

  Area Giuridico Economica

Management dei processi
di semplificazione 
e digitalizzazione delle PA – MASED
  
  Area della Salute
  Area Socio Politica
  Area Tecnologico Gestionale

 Corsi di Formazione 

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.it

https://www.unitelmasapienza.it/sites/default/files/mediaroot/documenti/master/mased_0.pdf
https://www.unitelmasapienza.it/it


Il master fornisce conoscenze ed abilità di tipo 
complesso con riguardo alle più recenti e rilevanti 
riforme intervenute nel settore del lavoro nella 
Pubblica Amministrazione. 
Il master affronta, accanto ai principali aspetti e 
problemi giuridici, anche l’analisi di casi e buone 
prassi, utili per favorire l’apprendimento di metodi 
e tecniche per l’individuazione in autonomia di 
soluzioni alle questioni interpretative e nella fase 
applicativa.

II Livello 60 CFU

Principali Contenuti
La legge 124/2015 alla luce della sentenza della Corte 
Costituzionale n. 251/2016.
La nuova disciplina della gestione delle risorse 
umane: piante organiche, fabbisogni, mobilità, 

progressioni, stabilizzazioni, turn over.
La nuova disciplina del lavoro flessibile.
La riforma del potere disciplinare e delle 
conseguenze del licenziamento nel lavoro pubblico 
privatizzato.
Lotta all’assenteismo, orario di lavoro, controlli.
La riforma dei comparti e la contrattazione collettiva 
del pubblico impiego privatizzato.
Lo sciopero nel pubblico impiego e nei servizi 
pubblici essenziali.

Destinatari 
Il master è essenzialmente rivolto a tutti coloro che 
intendono intraprendere o consolidare una carriera 
nell’ambito delle pubbliche amministrazioni o nel 
settore privato connesso o in rapporto con il settore 
pubblico. 
Più nello specifico, il master è destinato a 
coloro che, sia in ambito pubblico che privato, 
intendono acquisire le competenze necessarie 
per accedere, anche come sviluppo di carriera, alle 
qualifiche di dirigente; alle posizioni organizzative 
caratterizzate da elevata professionalità; ai ruoli 
di funzionario direttivo, ricercatore, esperto nel 
campo delle relazioni sindacali, della sicurezza, 
dell’anticorruzione, dell’organizzazione e gestione 
delle risorse umane.

Costo 
La quota di iscrizione è di € 5.000 da corrispondere in 
quattro rate di pari importo. Unitelma Sapienza mette 
a disposizione 30 borse di studio di € 3.400. In tal caso 
il partecipante corrisponderà solo € 1.600 frazionati in 
tre rate.

Piano di Studi

Master 
Area Giuridico-Economica

La riforma del lavoro pubblico

UnitelmaSapienza.it

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

  Area Giuridico Economica

La riforma del lavoro pubblico
  
  Area della Salute
  Area Socio Politica
  Area Tecnologico Gestionale

 Corsi di Formazione 

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.it

https://www.unitelmasapienza.it/sites/default/files/mediaroot/documenti/master/rlp_0.pdf
https://www.unitelmasapienza.it/it


Il master ha la finalità di dare un contributo 
operativo per il transito da un paradigma, che 
per anni ha supportato burocrazie analogiche, 
di tipo formalistico e con costi elevati dovuti alla 
ridondanza di documenti, procedure e allegati, 
verso il paradigma delle burocrazie aperte e snelle 
tipiche della società dell’informazione. Lo scopo è 
quello di fornire gli elementi teorici, metodologici 
ed operativi di base per la progettazione, la gestione 
e la conservazione dei documenti informatici. 

I Livello 60 CFU

Principali Contenuti
Governance e processi istituzionali ed organizzativi 
innovativi.
Il patrimonio informativo delle pubbliche 
amministrazioni: aspetti progettuali, manageriali e 

gestionali.
L’amministrazione digitale: il piano triennale 
dell’informatica, i servizi in rete, la qualità dei servizi, 
i siti web, i dati aperti.
Norme tecniche, gli open data.

Destinatari 
Dirigenti e funzionari pubblici; responsabili dei 
sistemi informativi e dei Centri elaborazione 
dati delle Pubbliche Amministrazioni  e delle 
imprese; responsabili della sicurezza informatica, 
della conservazione dei dati e dei documenti, 
del protocollo informatico; responsabili del piano 
di trasparenza ed integrità; esperti, dirigenti ed 
operatori del settore del commercio elettronico; 
avvocati; commercialisti; imprese che operano 
nel settore radiotelevisivo; esperti ed operatori di 
telemedicina e della robotica medica.

Costo 
La quota di iscrizione è di € 5.000 da corrispondere in 
quattro rate di pari importo. Unitelma Sapienza mette 
a disposizione 30 borse di studio di € 3.400. In tal caso 
il partecipante corrisponderà solo € 1.600 frazionati in 
tre rate.

Piano di Studi

Master 
Area Giuridico-Economica

La cittadinanza digitale 
CIDIG

UnitelmaSapienza.it

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

  Area Giuridico Economica

La cittadinanza digitale CIDIG
  
  Area della Salute
  Area Socio Politica
  Area Tecnologico Gestionale

 Corsi di Formazione 

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.it

https://www.unitelmasapienza.it/sites/default/files/mediaroot/documenti/master/cidig_0.pdf
https://www.unitelmasapienza.it/it


Il master ha lo scopo di formare e perfezionare la 
figura del Tributarista professionista rafforzando 
le competenze economiche, giuridiche e tecniche 
degli iscritti, affrontando le problematiche che 
riguardano la “responsabilità professionale”. 

I Livello 60 CFU

Principali Contenuti
La figura professionale del tributarista.
La responsabilità sociale e l’etica applicata al governo 
aziendale.
La contrattualistica d’impresa all’analisi del 
tributarista.
Professione tributarista e responsabilità civile.
Studio professionale e tutela dei lavoratori.
Trasferimento dell’azienda e cessione dell’attività.
Strumenti deflattivi del contenzioso tributario: 

dall’accertamento con adesione alla
Mediazione tributaria.
Mediazione civile e risoluzione delle controversie.
Comunicazione e risoluzione delle controversie.
Contabilità, bilancio e responsabilità economica.
La responsabilità penale del tributarista.

Destinatari 
I destinatari del master sono i Tributaristi e gli 
aspiranti Tributaristi, nonché gli esperti di contabilità 
fiscale e tributaria, in possesso di laurea triennale, 
quadriennale (vecchio ordinamento), specialistica e 
magistrale in Economia, o Giurisprudenza, o Scienze 
dell’amministrazione, o Scienze Politiche, o in altre 
discipline equipollenti a quelle indicate, oppure in 
possesso di ogni altra laurea triennale, quadriennale 
(vecchio ordinamento), specialistica e magistrale 
ritenuta adeguata, in seguito ad apposita richiesta, 
dalla Direzione del master, rispetto agli obiettivi 
formativi prefissati.

Costo 
La quota di iscrizione al master è di € 1.600 da versare in 
tre rate. La quota di iscrizione per i dipendenti pubblici 
e per i soggetti convenzionati con Unitelma Sapienza è 
di €1.100 suddivisa in due rate.

Piano di Studi

Master 
Area Giuridico-Economica

Il tributarista: nuove competenze, 
opportunità, responsabilità

UnitelmaSapienza.it

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

  Area Giuridico Economica

Il tributarista: nuove competenze, 
opportunità, responsabilità
  
  Area della Salute
  Area Socio Politica
  Area Tecnologico Gestionale

 Corsi di Formazione 

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.it

https://www.unitelmasapienza.it/sites/default/files/mediaroot/documenti/master/piano_studi_master_tributarista.pdf
https://www.unitelmasapienza.it/it


Il master è diretto alla formazione di dirigenti, 
funzionari pubblici ed esperti con competenze di 
tipo elevato ed interdisciplinare nel settore delle 
pubbliche amministrazioni nell’era della società 
dell’informazione, con particolare riferimento alle 
problematiche relative alla funzione manageriale, 
all’innovazione organizzativa e tecnologica e all’e-
Government.

II Livello 60 CFU

Principali Contenuti
Diritto del lavoro del pubblico impiego.
Organizzazione e gestione delle risorse umane nella 
pubblica amministrazione.
La digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni.
Drafting normativo e tecniche di redazione 
normativa per le pubbliche amministrazioni.

Il procedimento amministrativo ed il procedimento 
amministrativo telematico. 
Il sistema gestionale e contabile delle pubbliche 
amministrazioni.
La riforma in senso federalista dello Stato ed il 
federalismo fiscale.
Il rapporto tra politica e amministrazione e l’Open 
Government.
Convenzione europea dei diritti umani e libera 
circolazione dei dipendenti pubblici nell’Unione 
Europea.
L’attività contrattuale della pubblica 
amministrazione.
Il Project Management e la gestione dell’innovazione 
nelle pubbliche amministrazioni.
E-procurement ed appalti telematici.

Destinatari 
Il master è destinato a coloro che, sia in ambito 
pubblico che privato, intendono acquisire le 
competenze per accedere alle qualifiche di 
dirigente; alle posizioni organizzative caratterizzate 
da elevata professionalità; ai ruoli di funzionario 
direttivo, esperto nel campo dell’organizzazione, 
dell’innovazione e della funzione manageriale.

Costo 
La quota di iscrizione è di € 5.000 da corrispondere in 
quattro rate di pari importo. Unitelma Sapienza mette 
a disposizione 30 borse di studio di € 3.400. In tal caso 
il partecipante corrisponderà solo € 1.600 frazionati in 
tre rate.

Piano di Studi

Master 
Area Giuridico-Economica

Organizzazione, innovazione 
nelle pubbliche amministrazioni

UnitelmaSapienza.it

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

  Area Giuridico Economica

Organizzazione, innovazione 
nelle pubbliche amministrazioni
  
  Area della Salute
  Area Socio Politica
  Area Tecnologico Gestionale

 Corsi di Formazione 

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.it

https://www.unitelmasapienza.it/sites/default/files/mediaroot/documenti/master/oipa_0.pdf
https://www.unitelmasapienza.it/it


Il master ha lo scopo di formare e perfezionare 
la figura del giuseconomista professionista 
rafforzando le competenze economiche, giuridiche 
e tecniche degli iscritti, con attenzione rivolta alla 
relazione tra incarichi e responsabilità di consulenza 
e professionali. 
Il master, in particolare, analizza la complessa realtà 
di consulenza per l’impresa, caratterizzata dalla 
estrema eterogeneità delle sue problematiche 
riguardanti contratti con privati e istituzioni, 
modifiche societarie, inadempimento dei fornitori 
e conseguenti forme di contenzioso, metodi di 
risoluzione, anche alternativi, delle controversie.

I Livello 60 CFU

Principali Contenuti
La figura professionale del giuseconomista.
La responsabilita’ sociale e l’etica applicata al 
governo aziendale.
La contrattazione d’impresa.
Professione e responsabilita’ civile.
Studio professionale e tutela dei lavoratori.
Trasferimento dell’azienda e cessione dell’attività.
Strumenti deflattivi del contenzioso tributario: 
dall’accertamento con adesione alla mediazione 
tributaria.
Mediazione civile e risoluzione delle controversie.
Comunicazione e risoluzione delle controversie.
Contabilità, bilancio e responsabilità economica.
La responsabilità penale del giuseconomista.

Destinatari 
I destinatari del master sono coloro che si occupano, 
a vario titolo, di management e governance nelle 
imprese o coloro che intendono fornire alle imprese 
attività di consulenza, di verifica, di supervisione, 
o comunque di supporto tecnico-giuseconomico, 
operando sia all’interno di strutture pubbliche che 
in strutture private, ma anche coloro che desiderano 
acquisire competenze specifiche in campo di 
gestione e consulenza giuseconomica.

Costo 
La quota di iscrizione è di € 5.000 da corrispondere in 
quattro rate di pari importo. Unitelma Sapienza mette 
a disposizione 30 borse di studio di € 3.400. In tal caso 
il partecipante corrisponderà solo € 1.600 frazionati in 
tre rate.

Piano di Studi

Master 
Area Giuridico-Economica

Diritto ed economia per la nuova impresa

UnitelmaSapienza.it

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

  Area Giuridico Economica

Diritto ed economia per la nuova impresa
  
  Area della Salute
  Area Socio Politica
  Area Tecnologico Gestionale

 Corsi di Formazione 

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.it

https://www.unitelmasapienza.it/sites/default/files/mediaroot/documenti/master/deni_2019.pdf
https://www.unitelmasapienza.it/it


Il Master ha lo scopo di formare operatori 
e professionisti dell’amministrazione e del 
management universitario, approfondendo i 
principi, le tecniche e i modelli necessari per la 
gestione di organizzazioni complesse quali sono 
gli atenei statali e non statali.

I Livello 60 CFU

Principali Contenuti
La contabilità patrimoniale: il bilancio delle 
Università.
La legislazione universitaria: la disciplina della 
Governance, della trasparenza, lo stato giuridico 
dei docenti.
L’amministrazione universitaria, i contratti, il 
rapporto di impiego.
Europrogettazione, finanziamento della ricerca e 

fundraising.
Profili penalistici in tema di trasparenza e di 
normativa anticorruzione.
La III Missione: Il trasferimento tecnologico e il 
rapporto con il territorio.
Valutazione e assicurazione di qualità.
Il benessere organizzativo.

Destinatari 
Neolaureati ed operatori e professionisti del 
settore universitario: in particolare, il master si 
rivolge a quanti svolgono ruoli che comportano 
responsabilità amministrative a diversi livelli o che 
aspirano a qualificarsi per poter ricoprire ruoli di 
tale tipo.

Costo 
La quota di iscrizione è di € 5.000 da corrispondere in 
quattro rate di pari importo. Unitelma Sapienza mette 
a disposizione 30 borse di studio di € 3.400. In tal caso 
il partecipante corrisponderà solo € 1.600 frazionati in 
tre rate.

Piano di Studi

Master 
Area Giuridico-Economica

Management delle Università

UnitelmaSapienza.it

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

  Area Giuridico Economica

Management delle Università
  
  Area della Salute
  Area Socio Politica
  Area Tecnologico Gestionale

 Corsi di Formazione 

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.it

https://www.unitelmasapienza.it/sites/default/files/mediaroot/documenti/master/uol_0.pdf
https://www.unitelmasapienza.it/it


Un percorso innovativo di alto livello per dirigenti 
e dipendenti pubblici, professionisti ed operatori 
che intendono accrescere le proprie conoscenze e 
capacità con una formazione avanzata del sistema 
anticorruzione di diritto amministrativo, delle regole 
di etica pubblica, della trasparenza amministrativa, 
dell’amministrazione digitale, delle responsabilità 
delle amministrazioni pubbliche e dei dipendenti 
pubblici. Il Master prevede l’analisi di casi concreti 
e precedenti giurisprudenziali.

I Livello 60 CFU

Principali Contenuti
La disciplina anticorruzione di diritto amministrativo.
La trasparenza amministrativa.
Etica pubblica.
L’amministrazione digitale.
Disciplina anticorruzione del lavoro alle dipendenze 
delle pubbliche amministrazioni.
Disciplina anticorruzione di diritto amministrativo 
negli enti locali.
Regole anticorruzione del procedimento 
amministrativo e del procedimento amministrativo 
telematico.
Assetto costituzionale dei pubblici poteri e 
corruzione amministrativa.

Destinatari 
I destinatari sono dirigenti e dipendenti pubblici, 
professionisti ed operatori del settore pubblico. 
Il master si rivolge anche a quanti rivestono ruoli 
che implicano responsabilità specifiche nelle 
organizzazioni pubbliche ovvero aspirano a ricoprirli 
in futuro.

Costo 
La quota di iscrizione è di € 5.000 da corrispondere in 
quattro rate di pari importo. Unitelma Sapienza mette 
a disposizione 30 borse di studio di € 3.400. In tal caso 
il partecipante corrisponderà solo € 1.600 frazionati in 
tre rate.

Piano di Studi

Master 
Area Giuridico-Economica

Anticorruzione, etica pubblica, 
trasparenza, amministrazione digitale

UnitelmaSapienza.it

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

  Area Giuridico Economica

Anticorruzione, etica pubblica, 
trasparenza, amministrazione digitale
  
  Area della Salute
  Area Socio Politica
  Area Tecnologico Gestionale

 Corsi di Formazione 

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.it

https://www.unitelmasapienza.it/sites/default/files/mediaroot/documenti/master/maep.pdf
https://www.unitelmasapienza.it/it


La gestione manageriale delle attività culturali 
richiede nuove competenze e l’acquisizione di 
strumenti aziendali. Emerge, nelle istituzioni 
culturali, il fabbisogno di figure professionali che 
uniscano ad un solido bagaglio culturale e di 
conoscenze tecniche, spiccate capacità gestionali 
ed organizzative. 
Il Master punta a sviluppare le capacità individuali 
di progettazione, produzione, promozione e di 
coordinamento di tutti i comparti del settore, 
sia artistici che tecnici, distinguendo, quando 
necessario, tra i beni e le attività culturali, nonché 
tra le attività permanenti e quelle temporanee.

I Livello 60 CFU

Principali Contenuti
Economia della cultura.
Analisi e strategie per la cultura. 
Marketing per i beni e le attività culturali.
Organizzazione dei beni e delle attività culturali.
Il controllo di gestione.

Destinatari 
Funzionari e operatori dei beni e delle attività 
culturali che vogliano acquisire delle competenze 
manageriali; operatori dell’industria della cultura 
e del turismo culturale; aziende interessate alla 
formazione di esperti di progetti di investimento 
in ambito culturale; fondazioni di origine bancaria 
che intendano sostenere i settori di utilità sociale 
e di partecipazione diretta della gestione dei beni 
culturali; giovani laureati, interessati a specializzarsi 
nella gestione complessiva di beni culturali, servizi 
ed eventi.

Costo 
La quota di iscrizione è di € 5.000 da corrispondere in 
quattro rate di pari importo. Unitelma Sapienza mette 
a disposizione 30 borse di studio di € 3.400. In tal caso 
il partecipante corrisponderà solo € 1.600 frazionati in 
tre rate.

Piano di Studi

Master 
Area Giuridico-Economica

Il Management dei beni 
e delle attività culturali

UnitelmaSapienza.it

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

  Area Giuridico Economica

Il Management dei beni culturali 
e delle attività culturali
  
  Area della Salute
  Area Socio Politica
  Area Tecnologico Gestionale

 Corsi di Formazione 

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.it

https://www.unitelmasapienza.it/sites/default/files/mediaroot/documenti/master/mabac_0.pdf
https://www.unitelmasapienza.it/it


Un percorso innovativo di alto livello per dirigenti 
e dipendenti pubblici, professionisti e operatori 
aziendali che intendono acquisire conoscenze 
approfondite e trasversali sulle regole giuridiche, 
norme tecniche e protocolli gestionali-organizzativi 
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
(‘compliance antinfortunistica’), attraverso un 
metodo interdisciplinare, improntato ai più elevati 
standard qualitativi.

I Livello 60 CFU

Principali Contenuti
Il quadro normativo in materia di salute e sicurezza dei 
lavoratori.
Il diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro: 
responsabilità penali individuali e dell’ente.
I sistemi di gestione della salute e della sicurezza (SGSL) 

e i modelli di organizzazione ex art. 30 d.lgs. n. 81/2008: 
standard giuridici e best practice.
Flussi informativi, documentazione e digitalizzazione.
Auditor/Lead Auditor Sicurezza.
Tecniche di indagine e tecniche di difesa in materia di 
salute e sicurezza.
Il formatore per la salute e sicurezza sul lavoro.
Profili internazionalistici della tutela della salute e della 
sicurezza.

Destinatari 
I destinatari principali del Master riguardano l’intero 
mondo delle professioni e funzioni che, tanto negli 
enti privati quanto nelle pubbliche amministrazioni, 
richiedono competenze di base e specialistiche in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro:
- health and safety manager;
- delegati e responsabili della salute e sicurezza nelle 
amministrazioni pubbliche;
- auditor dei SGS;
- formatori per la salute e la sicurezza;
- tecnici della sicurezza e prevenzione nei luoghi di 
lavoro;
- consulenti aziendali sui temi della salute e sicurezza;
- giuristi (civilisti e penalisti) esperti in materia 
antinfortunistica;
- membri di organismi di vigilanza ex d.lgs. n. 231/2001;
- dirigenti e preposti ai sensi del D.lgs. 81/2008.

Costo 
La quota di iscrizione è di € 5.000 da corrispondere in 
quattro rate di pari importo. Unitelma Sapienza mette 
a disposizione 30 borse di studio di € 3.400. In tal caso 
il partecipante corrisponderà solo € 1.600 frazionati in 
tre rate.

Piano di Studi

Master 
Area Giuridico-Economica

Health and safety compliance: 
organizzazione, sistemi di gestione della 
sicurezza e responsabilità

UnitelmaSapienza.it

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

  Area Giuridico Economica

Healt and safety compliance: 
organizzazione, sistemi di gestione
della sicurezza e responsabilità

  Area della Salute
  Area Socio Politica
  Area Tecnologico Gestionale

 Corsi di Formazione 

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.it

https://www.unitelmasapienza.it/sites/default/files/mediaroot/documenti/master/mhasc.pdf
https://www.unitelmasapienza.it/it


Il Master è volto a far acquisire ai partecipanti una 
compiuta conoscenza del sistema dei contratti 
pubblici, con particolare riguardo agli aspetti di 
carattere economico, della concorrenza, del mercato 
e delle connesse responsabilità.

I Livello 60 CFU

Principali Contenuti
Il sistema di contrattazione pubblica,
Contrattazione pubblica, concorrenza e mercato.
Il rapporto pubblico privato nel settore dei contratti 
pubblici.
Le attività contrattuali della pubblica amministrazione.
Public procurement e principi di evidenza pubblica.
La digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni.
Il Project Management e la gestione dell’innovazione 
nelle pubbliche amministrazioni.

E-procurement ed appalti telematici.
Commissioni di gara e relative responsabilità.
Casi pratici e applicazioni operative.

Destinatari 
Il master è destinato a dipendenti pubblici, inclusi i 
dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, liberi 
professionisti, esperti ed altri operatori pubblici e privati 
in possesso di conoscenze sul sistema dei contratti 
pubblici. 

Costo 
La quota di iscrizione è di € 5.000 da corrispondere in 
quattro rate di pari importo. Unitelma Sapienza mette 
a disposizione 30 borse di studio di € 3.400. In tal caso 
il partecipante corrisponderà solo € 1.600 frazionati in 
tre rate.

Piano di Studi

Master 
Area Giuridico-Economica

Contrattazione pubblica
Sviluppo economico, nuove tecnologie

UnitelmaSapienza.it

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

  Area Giuridico Economica

Contrattazione pubblica
Sviluppo economico, nuove tecnologie

  Area della Salute
  Area Socio Politica
  Area Tecnologico Gestionale

 Corsi di Formazione 

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.it

https://www.unitelmasapienza.it/sites/default/files/mediaroot/documenti/master/macset_0.pdf
https://www.unitelmasapienza.it/it


Il Master mira a trasmettere o implementare 
conoscenze ed abilità di tipo interdisciplinare nella 
gestione delle risorse umane, sia in ambito pubblico 
che privato, prendendo spunto dagli approcci più 
innovativi sviluppati nell’ambito dello Strategic 
Human Resource Management.  

I Livello 60 CFU

Destinatari 
Il Master è destinato a coloro che, sia in organizzazioni 
pubbliche che private, intendono acquisire le 
competenze necessarie per accedere: alle qualifiche 
richieste nel settore dello Human resource 
management; alle posizioni organizzative caratterizzate 
da elevata professionalità nella gestione di gruppi di 
lavoro; ai ruoli di dirigente, esperto nel campo della 
organizzazione del personale, della innovazione e della 

funzione manageriale. Il Master è allo stesso modo rivolto 
anche nei confronti di professionisti (referenti aziendali, 
avvocati, esperti ecc.) o aspiranti tali che intendano 
acquisire una preparazione specialistica che li abiliti 
ad una proficua interrelazione con le problematiche 
relative alla organizzazione, valorizzazione e gestione 
del personale in ambito pubblico o privato. 

Costo 
La quota di iscrizione è di € 5.000 da corrispondere in 
quattro rate di pari importo. Unitelma Sapienza mette 
a disposizione 30 borse di studio di € 3.400. In tal caso 
il partecipante corrisponderà solo € 1.600 frazionati in 
tre rate.

Piano di Studi

Master 
Area Giuridico-Economica

Organizzazione delle risorse umane  
OGRU

UnitelmaSapienza.it

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

  Area Giuridico Economica

Organizzazione delle risorse umane OGRU

  Area della Salute
  Area Socio Politica
  Area Tecnologico Gestionale

 Corsi di Formazione 

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.it

https://www.unitelmasapienza.it/sites/default/files/mediaroot/documenti/master/ogru_2019.pdf
https://www.unitelmasapienza.it/it


Il corso intende trasmettere conoscenze ed abilità di 
tipo elevato con riguardo alle più recenti e rilevanti 
riforme intervenute nel settore strategico del lavoro nella 
pubblica amministrazione. Si caratterizza, pertanto, 
per un approccio complesso ed articolato ancorché 
prevalentemente in ambito giuridico. 

I Livello 60 CFU

Destinatari 
Il Master è essenzialmente rivolto a tutti coloro che 
intendono intraprendere o consolidare una carriera 
nell’ambito delle pubbliche amministrazioni o nel settore 
privato connesso o in rapporto con il settore pubblico.  
Più nello specifico, il master è destinato a coloro che, 
sia in ambito pubblico sia in ambito privato, intendono 
acquisire le competenze necessarie per accedere, anche 
come sviluppo di carriera, alle qualifiche di dirigente; 

alle posizioni organizzative caratterizzate da elevata 
professionalità; ai ruoli di funzionario direttivo, esperto 
nel campo delle relazioni sindacali, della sicurezza, 
dell’anticorruzione, dell’organizzazione e gestione 
delle risorse umane. Il Master è allo stesso modo 
rivolto anche nei confronti di professionisti (referenti 
aziendali, avvocati, esperti ecc.) o aspiranti tali che 
intendano acquisire una preparazione specialistica che 
li abiliti ad una proficua interrelazione con la pubblica 
amministrazione. 

Costo 
La quota di iscrizione è di € 5.000 da corrispondere in 
quattro rate di pari importo. Unitelma Sapienza mette 
a disposizione 30 borse di studio di € 3.400. In tal caso 
il partecipante corrisponderà solo € 1.600 frazionati in 
tre rate.

Piano di Studi

Master 
Area Giuridico-Economica

Diritti, obblighi e responsabilità 
del pubblico dipendente
DORP

UnitelmaSapienza.it

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

  Area Giuridico Economica

Diritti, obblighi e responsabilità 
del pubblico dipendente DORP

  Area della Salute
  Area Socio Politica
  Area Tecnologico Gestionale

 Corsi di Formazione 

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.it

https://www.unitelmasapienza.it/sites/default/files/mediaroot/documenti/master/dorp_2019.pdf
https://www.unitelmasapienza.it/it


Il corso ha lo scopo di formare operatori e 
professionisti del settore turistico, introducendoli 
alla conoscenza dei principi, delle tecniche e dei 
modelli necessari per la gestione di organizzazioni 
complesse come quelle che tipicamente operano 
nel comparto. In tal senso, il master risponde ad 
un’esigenza sempre più diffusa in un settore dove 
il richiamo ai principi dell’efficienza, dell’efficacia 
e dell’economicità rappresenta ormai una 
sollecitazione costante, tanto più problematica in 
quanto viene a scontrarsi con le istanze del rispetto 
di standard di servizio sempre più elevati e più 
attentamente monitorati.  

I Livello 60 CFU

Destinatari 
Operatori e professionisti del settore turistico, ma 
anche tutti coloro che vogliano iniziare un proprio 
percorso lavorativo e professionale in tale ambito. 

Costo 
La quota di iscrizione è di € 5.000 da corrispondere 
in quattro rate di pari importo. Unitelma Sapienza 
mette a disposizione 30 borse di studio di € 3.400. 
In tal caso il partecipante corrisponderà solo € 1.600 
frazionati in tre rate.

Piano di Studi

Master 
Area Giuridico-Economica

Economia, sviluppo turistico, 
ambiente e territorio
ESTATE

UnitelmaSapienza.it

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

  Area Giuridico Economica

Economia, sviluppo turistico, 
ambiente e territorio ESTATE

  Area della Salute
  Area Socio Politica
  Area Tecnologico Gestionale

 Corsi di Formazione 

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.it

https://www.unitelmasapienza.it/sites/default/files/mediaroot/documenti/master/estate_2019.pdf
https://www.unitelmasapienza.it/it


Il corso ha lo scopo di formare operatori e 
professionisti del settore sanitario o comunque 
interessati a lavorare in questo settore, fornendo loro 
le conoscenze su tutte le problematiche giuridiche 
connesse all’organizzazione e alla gestione di servizi 
in questo specifico ambito di attività. 
A tal fine, si propone un percorso formativo che 
spazia fra le varie aree disciplinari giuridiche (diritto 
pubblico, diritto privato, diritto del lavoro, diritto 
penale, procedura penale), ma si apre anche ad alcuni 
approfondimenti di natura economica, indispensabili 
per cogliere le implicazioni gestionali e organizzative 
connesse al funzionamento di aziende complesse 
come quelle del settore sanitario

I Livello 60 CFU

Destinatari 
Operatori e professionisti del settore sanitario 
pubblico: in particolare, il master si rivolge a quanti 
svolgono ruoli che comportano responsabilità di 
direzione e di coordinamento a diversi livelli o che 
aspirano a qualificarsi per poter ricoprire ruoli di tale 
tipo

Costo 
La quota di iscrizione è di € 5.000 da corrispondere 
in quattro rate di pari importo. Unitelma Sapienza 
mette a disposizione 30 borse di studio di € 3.400. 
In tal caso il partecipante corrisponderà solo € 1.600 
frazionati in tre rate.

Piano di Studi

Master 
Area Giuridico-Economica

Profili giuridici e responsabilità 
nella gestione dei servizi sanitari
PROGRESS

UnitelmaSapienza.it

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

  Area Giuridico Economica

Profili giuridici e responsabilità 
nella gestione dei servizi sanitari
PROGRESS

  Area della Salute
  Area Socio Politica
  Area Tecnologico Gestionale

 Corsi di Formazione 

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.it

https://www.unitelmasapienza.it/sites/default/files/mediaroot/documenti/master/progress_2019.pdf
https://www.unitelmasapienza.it/it


Il Master mira a trasmettere o implementare 
conoscenze ed abilità di tipo interdisciplinare 
nella tutela dell’ambiente, sia in ambito pubblico 
che privato, prendendo spunto dagli approcci più 
innovativi sviluppati nell’ambito della ecosostenibilità 
e della circular economy. 

I Livello 60 CFU

Destinatari 
Il Master è destinato a coloro che, sia in organizzazioni 
pubbliche che private, intendono acquisire le 
competenze necessarie per accedere alle posizioni 
dirigenziali e di responsabilità di uffici tecnici e di 
controllo in materia ambientale e più in generale 
di esperti del settore. Il Master è allo stesso modo 
rivolto anche nei confronti di professionisti (referenti 
aziendali, avvocati, consulenti ecc.) o aspiranti tali che 

intendano acquisire una preparazione specialistica 
che li abiliti ad una proficua interrelazione con 
le problematiche relative alla tutela del diritto 
ambientale in ambito pubblico o privato. 

Costo 
La quota di iscrizione è di € 5.000 da corrispondere 
in quattro rate di pari importo. Unitelma Sapienza 
mette a disposizione 30 borse di studio di € 3.400. 
In tal caso il partecipante corrisponderà solo € 1.600 
frazionati in tre rate.

Piano di Studi

Master 
Area Giuridico-Economica

La tutela dell’ambiente. 
Profili economici e giuridici
TAMPREG

UnitelmaSapienza.it

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

  Area Giuridico Economica

La tutela dell’ambiente. 
Profili economici e giuridici TAMPREG

  Area della Salute
  Area Socio Politica
  Area Tecnologico Gestionale

 Corsi di Formazione 

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.it

https://www.unitelmasapienza.it/sites/default/files/mediaroot/documenti/master/tampreg_2019.pdf
https://www.unitelmasapienza.it/it


L’obiettivo del Master è fornire un’alta formazione 
sull’applicazione del principio di sussidiarietà e sul 
federalismo fiscale, come previsto dagli artt. 118 e 
119 della Costituzione, alla luce delle significative 
innovazioni che si riscontrano nel processo 
normativo di attuazione della Costituzione con 
particolare riguardo all’autonomia delle Regioni e 
alla definizione delle funzioni fondamentali degli enti 
locali contenute nei decreti legislativi di attuazione 
della legge n.  42 del 2009. 

I Livello 60 CFU

Destinatari 
Il master si rivolge: 
a funzionari e dipendenti delle pubbliche 
Amministrazioni e degli enti locali in particolare; 
agli operatori della contabilità pubblica; 
alle aziende interessate alla formazione di esperti 
in materia di federalismo dello Stato e autonomie 
locali;  
a soggetti interessati a sviluppare una concreta 
professionalità nel campo della gestione  giuridica  
e  economica  dell’autonomia amministrativa   e   
finanziaria   degli   enti   territoriali;
ai giovani laureati, interessati a specializzarsi nel 
federalismo dello Stato e nell’autonomia degli enti 
locali.

Costo 
La quota di iscrizione è di € 5.000 da corrispondere 
in quattro rate di pari importo. Unitelma Sapienza 
mette a disposizione 30 borse di studio di € 3.400. 
In tal caso il partecipante corrisponderà solo € 1.600 
frazionati in tre rate.

Piano di Studi

Master 
Area Giuridico-Economica

Federalismo dello stato 
e autonomia degli enti locali
MAFED

UnitelmaSapienza.it

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

  Area Giuridico Economica

Federalismo dello stato 
e autonomia degli enti locali MAFED

  Area della Salute
  Area Socio Politica
  Area Tecnologico Gestionale

 Corsi di Formazione 

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.it

https://www.unitelmasapienza.it/sites/default/files/mediaroot/documenti/master/mafed_2019.pdf
https://www.unitelmasapienza.it/it


Management Sanitario 4.0

Disturbi del comportamento alimentare e obesità

Le tossicodipendenze in prospettiva multidisciplinare

Direzione ed Organizzazione delle Aziende Sanitarie

Infermieristica Forense

Scienza dell’alimentazione e dietetica Applicata

Management e funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie

Risk management in sanità

Master 
Area della Salute

UnitelmaSapienza.it

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

  Area Giuridico Economica
  Area della Salute
  Area Socio Politica
  Area Tecnologico Gestionale

 Corsi di Formazione 

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.it

https://www.unitelmasapienza.it/it


UnitelmaSapienza.it

Il Master si propone di favorire lo sviluppo delle 
conoscenze e delle competenze necessarie a ricoprire 
profili di vertice all’interno di organizzazioni sanitare 
pubbliche e private. Attraverso la conoscenza degli 
strumenti per la gestione economica, organizzativa 
e funzionale della struttura sanitaria, pubblica e 
privata, il master fornisce un quadro di insieme 
dal punto di vista strategico, dello sviluppo e delle 
potenzialità della filiera sanitaria.

II Livello 60 CFU

Destinatari 
Il Master è destinato a laureati in materie medico-
sanitarie, economiche, giuridiche, sociologiche o 
tecniche, che intendano accedere a ruoli dirigenziali 
sia in ambito medico che infermieristico, nell’ambito 
di organizzazioni sanitarie pubbliche o private.

Costo 
La quota integrale di iscrizione al Master è stabilita 
in € 2.800 per tutti, frazionabili in 3 rate di cui:
la prima, di € 600 all’atto di iscrizione;
la seconda, di € 1.100 entro 60 gg. dalla data di 
iscrizione;
la terza rata di € 1.100 entro 90gg dalla data di 
iscrizione.

Piano di Studi

Master 
Area della Salute

Management Sanitario 4.0

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

  Area Giuridico Economica
  Area della Salute

Management Sanitario 4.0

  Area Socio Politica
  Area Tecnologico Gestionale

 Corsi di Formazione 

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.it

https://www.unitelmasapienza.it/sites/default/files/mediaroot/documenti/master/management_sanitario.pdf
https://www.unitelmasapienza.it/it


UnitelmaSapienza.it

I disturbi dell’alimentazione (anoressie, bulimie e 
obesità – DA&O) sono caratterizzati da una persistente 
alterazione del comportamento alimentare (volta 
al controllo del peso e della forma del corpo) 
con importanti ricadute in termini clinici, del 
funzionamento psico-sociale e della qualità di vita. 
La prevalenza e la gravità clinica e sociale dei DA&O 
sono in crescita e impattano negativamente sullo 
stato di salute della popolazione. ll master è attivato 
nell’ambito di un accordo tra Unitelma Sapienza e 
ClioEdu con il patrocinio della Società Italiana per lo 
Studio dei Disturbi del Comportamento Alimentare 
(SISDCA).

II Livello  60 CFU

Destinatari 
Il Master è destinato a:
Professionisti che operano nell’area sanitaria e che 
intendono specializzarsi nei settori dei disturbi del 
comportamento alimentare e dell’obesità;
Medici, biologi, dietisti, psicologi, infermieri, educatori, 
tecnici della riabilitazione, insegnanti di sostegno, 
dirigenti di aziende, esperti che operano nelle aree 
tematiche del corso.

Costo 
La quota di iscrizione al master è di € 2.300 frazionabili 
in 3 rate, la prima all’atto dell’iscrizione e le altre a 
distanza di 60 e 90 giorni.

Piano di Studi

Master 
Area della Salute

Disturbi del comportamento alimentare 
e obesità

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

  Area Giuridico Economica
  Area della Salute

Disturbi del comportamento alimentare 
e obesità

  Area Socio Politica
  Area Tecnologico Gestionale

 Corsi di Formazione 

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.it

https://www.unitelmasapienza.it/sites/default/files/mediaroot/documenti/master/master_approccio_multidisciplinare.pdf
https://www.unitelmasapienza.it/it


UnitelmaSapienza.it

Il Master fornisce un quadro d’insieme delle 
problematiche emergenti nel campo delle 
tossicodipendenze, affrontandole da molteplici 
punti di vista. Sanitario, certamente, prendendo 
in considerazione le attualità nosografiche e 
psicobiologiche e di intervento terapeutico, 
oltre l’attualissimo dibattito sull’uso terapeutico 
delle sostanze classificate d’abuso. Sociologico 
e antropologico, valutando i problemi di genere, 
transculturali, di contesto ambientale ed etici 
dell’uso voluttuario delle sostanze psicoattive. 
L’attuale dibattito sullo status legale delle sostanze 
psicoattive d’uso voluttuario è, infine, considerato in 
una prospettiva storica.

I Livello 60 CFU

Principali contenuti 
Classificazione, epidemiologia e clinica delle 
dipendenze.
Aspetti transculturali ed etici.
Nuove droghe e nuovi contesti d’uso.
Nuovi usi terapeutici per vecchie sostanze d’abuso.
Note storiche.

Destinatari 
Il Master si propone di aggiornare e rendere 
interdisciplinari le competenze professionali degli 
operatori di Sert, siano essi medici, psicologi o 
assistenti sociali. Si propone, inoltre, di fornire un 
quadro d’insieme delle tossicodipendenze fruibili 
da figure professionali coinvolte nella gestione degli 
aspetti legali e sociologici del fenomeno. Il Master 
è pensato anche per chi, conseguita la laurea in 
medicina, psicologia, giurisprudenza o sociologia, 
voglia intraprendere un percorso formativo 
multidisciplinare sulle dipendenze. I contenuti 
proposti sono in parte fruibili anche dagli insegnanti 
di scuola secondaria di ogni ordine e grado.

Costo 
La quota di iscrizione al Master è di € 1.600, ridotta a  
€  1.200 per i soggetti convenzionati con Unitelma 
Sapienza.

Piano di Studi

Master 
Area della Salute

Le tossicodipendenze 
in prospettiva multidisciplinare

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

  Area Giuridico Economica
  Area della Salute

Le tossicodipendenze 
in prospettiva multidisciplinare

  Area Socio Politica
  Area Tecnologico Gestionale

 Corsi di Formazione 

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.it

https://www.unitelmasapienza.it/sites/default/files/mediaroot/documenti/master/tossicodipendenze_2019.pdf
https://www.unitelmasapienza.it/it


UnitelmaSapienza.it

Il master ha lo scopo di formare operatori e 
professionisti del settore sanitario, introducendoli 
alla conoscenza dei principi, delle tecniche e delle 
modelli necessari per la gestione e l’organizzazione 
di organizzazioni complesse come quelle che 
tipicamente operano nel comparto. In tal senso, il 
master risponde ad un’esigenza sempre più diffusa in 
un settore dove il richiamo ai principi dell’efficienza, 
dell’efficacia e dell’economicità rappresenta ormai 
una sollecitazione costante, tanto più problematica 
in quanto viene a scontrarsi con le istanze del 
rispetto di standard di servizio sempre più elevati e 
più attentamente monitorati.

I Livello 60 CFU

Principali contenuti 
Governance e management nelle aziende sanitarie.
Organizzazione delle aziende sanitarie.
Diritto sanitario.
Metodi statistici per la Sanità.
Pianificazione e controllo nelle aziende sanitarie.

Destinatari 
Operatori e professionisti del settore sanitario 
pubblico: il master si rivolge, in particolare, a quanti 
svolgono ruoli che comportano responsabilità di 
direzione e di coordinamento a diversi livelli o che 
aspirano a qualificarsi per poter ricoprire ruoli di tale 
tipo.

Costo 
La quota di partecipazione è di € 5.000  frazionata 
in 4 rate. UnitelmaSapienza mette a disposizione 
ulteriori 10 borse di studio di € 3.400 . In tal caso il 
partecipante corrisponderà solo € 1.600 frazionati 
in 3 rate.

Piano di Studi

Master 
Area della Salute

Direzione ed Organizzazione 
delle Aziende Sanitarie

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

  Area Giuridico Economica
  Area della Salute

Direzione ed Organizzazione 
delle Aziende Sanitarie

  Area Socio Politica
  Area Tecnologico Gestionale

 Corsi di Formazione 

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.it

https://www.unitelmasapienza.it/sites/default/files/mediaroot/documenti/master/oas_0.pdf
https://www.unitelmasapienza.it/it


UnitelmaSapienza.it

Il master ha lo scopo di fornire agli iscritti conoscenze 
sui profili giuridici, medico legali, psicologici 
ed organizzativi che attengono all’esercizio 
dell’attività infermieristica. Le principali aree di 
studio sono rappresentate dalla medicina legale, 
dalla criminologia e dalla psichiatria forense, 
dalla responsabilità professionale (personale e/o 
della struttura) con le connesse problematiche 
assicurative, dal risk management, dalla 
comunicazione efficace, dalla normativa sulla 
tutela dei dati personali in ambito sanitario, dalla 
costruzione di sistemi di gestione del rischio clinico.

I Livello 60 CFU

Principali contenuti 
Alimentazione e nutrizione umana.
Alimentazione in condizioni fisiologiche particolari.

Adattamenti nutrizionali nell’anziano malnutrito.
Igiene degli alimenti e della nutrizione.
Ristorazione delle collettività.
Alimentazione e sport.
Nutrizione clinica e dietoterapia (obesità e sindrome 
metabolica, diabete, malattie renali, allergie e 
intolleranze).
Chirurgia bariatrica.
Nutrizione clinica e dietoterapia (dislipidemie e 
ipertensione arteriosa, malattie infiammatorie 
croniche intestinali, malattie del fegato e pancreas, 
disturbi del comportamento alimentare, tumori.
Nutrizione e odonto-stomatologia).
Sicurezza e sostenibilità alimentare: stato dell’arte 
e tematiche in divenire: discussione etica della 
comunicazione e navigazione internet per i 
nutrizionisti.

Destinatari 
Il master è rivolto a laureati in infermieristica, 
infermieristica pediatrica, ostetricia, tecniche di 
laboratorio, tecniche di neurofisiopatologia, ovvero 
infermieri, ostetriche e tecnici in possesso di una 
laurea o di un titolo equiparato, ai sensi della legge 
1/2002.

Costo 
La quota d’iscrizione al Master per tutte le categorie 
di studenti – standard, convenzionati e dipendenti 
pubblici – è fissata in  €  850 da versare in 4 rate.

Piano di Studi

Master 
Area della Salute

Infermieristica Forense

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

  Area Giuridico Economica
  Area della Salute

Inferimieristica Forense

  Area Socio Politica
  Area Tecnologico Gestionale

 Corsi di Formazione 

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.it

https://www.unitelmasapienza.it/sites/default/files/mediaroot/documenti/master/infermieristica_forense.pdf
https://www.unitelmasapienza.it/it


UnitelmaSapienza.it

Il master intende considerare tutti gli aspetti relativi 
alla nutrizione, all’alimentazione e alla dietetica 
per una formazione specialistica e completa dei 
partecipanti. In particolare, il corso ha lo scopo di 
concorrere alla formazione di specialisti del settore 
anche tramite la partecipazione e la “testimonianza” 
di imprenditori del settore dell’alimentazione 
e del “gusto” per la creazione di un sistema 
integrato tra scienza dell’alimentazione e mercati 
dell’alimentazione. 

I Livello 60 CFU

Principali contenuti 
Alimentazione e nutrizione umana.
Alimentazione in condizioni fisiologiche particolari.
Adattamenti nutrizionali nell’anziano malnutrito.
Igiene degli alimenti e della nutrizione.

Ristorazione delle collettività.
Alimentazione e sport.
Nutrizione clinica e dietoterapia (obesità e sindrome 
metabolica, diabete, malattie renali, allergie e 
intolleranze).
Chirurgia bariatrica.
Nutrizione clinica e dietoterapia (dislipidemie e 
ipertensione arteriosa, malattie infiammatorie 
croniche intestinali, malattie del fegato e pancreas, 
disturbi del comportamento alimentare, tumori).
Nutrizione e odonto-stomatologia.
Sicurezza e sostenibilità alimentare: stato dell’arte 
e tematiche in divenire: discussione etica della 
comunicazione e navigazione internet per i 
nutrizionisti.

Destinatari 
Possono accedere al master tutti coloro che sono in 
possesso di un titolo di laurea vecchio ordinamento, 
laurea e laurea specialistica o magistrale, nonché di 
titolo straniero ritenuto equipollente ed idoneo dalla 
Direzione del master.

Costo 
La quota di iscrizione al master è di € 1.200 da versare 
in due rate (€ 1.000  per i convenzionati).

Piano di Studi

Master 
Area della Salute

Scienza dell’alimentazione 
e dietetica applicata

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

  Area Giuridico Economica
  Area della Salute

Scienza dell’alimentazione 
e dietetica applicata

  Area Socio Politica
  Area Tecnologico Gestionale

 Corsi di Formazione 

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.it

https://www.unitelmasapienza.it/sites/default/files/mediaroot/documenti/master/scienze_dellalimentazione.pdf
https://www.unitelmasapienza.it/it


UnitelmaSapienza.it

Il master ha lo scopo di formare il “manager sanitario” 
con una solida preparazione per le attività direzionali, 
di programmazione, coordinamento e controllo 
rispetto al sistema sanitario considerato negli aspetti 
organizzativi, economici, giuridici, tecnici e nelle 
complesse articolazioni delle varie professionalità 
che esprimono le risorse umane.

I Livello 60 CFU

Principali contenuti 
Organizzazione e gestione delle risorse umane.
Management e Organizzazione delle Aziende 
Sanitarie.
Modelli organizzativi per il settore sanitario.
Diritto del lavoro.
Sociologia del lavoro in ambito sanitario.
La sanità digitale.

Elementi di contabilità pubblica.
Pianificazione e controllo nelle aziende sanitarie.
Elementi di diritto sanitario e responsabilità 
professionali.
La tutela dei dati personali nella Sanità.
Convenzione europea dei diritti umani e tutela della 
salute.
L’evoluzione della professione infermieristica e le 
funzioni di coordinamento.
Il sistema epidemiologico.
Principi e metodologie per la gestione e l’impiego 
dei farmaci.
Il risk management in Sanità.

Destinatari 
I destinatari del master sono coloro che possiedono 
una laurea di primo livello o specialistica secondo il 
vigente ordinamento afferente ad una professione 
sanitaria; si intendono ivi comprese le professioni di 
cui alla Legge 01 febbraio 2006 n 43. Ai sensi e per 
gli effetti dell’Art 1, punto 10 della Legge 08 gennaio 
2002, n. 1, al corso possono essere ammessi anche 
coloro che sono in possesso di diplomi, conseguiti in 
base alla normativa precedente, dagli appartenenti 
alle professioni sanitarie di cui alle leggi 26 febbraio 
1999, n. 42, e 10 agosto 2000, n. 251 e 01 febbraio 2006 
n 43.

Costo 
La quota d’iscrizione al Master per tutte le categorie 
di studenti – standard, convenzionati e dipendenti 
pubblici – è fissata in € 850 da versare in 4 rate.

Piano di Studi

Master 
Area della Salute

Management e funzioni di coordinamento 
delle professioni sanitarie

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

  Area Giuridico Economica
  Area della Salute

Management e funzioni di coordinamento 
delle professioni sanitarie

  Area Socio Politica
  Area Tecnologico Gestionale

 Corsi di Formazione 

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.it

https://www.unitelmasapienza.it/sites/default/files/mediaroot/documenti/master/management_e_funzioni_di_coordinamento_delle_professioni_sanitarie.pdf
https://www.unitelmasapienza.it/it


UnitelmaSapienza.it

Il Master è finalizzato a formare, con un approccio 
teorico, metodologico ed operativo di tipo integrato, 
gli operatori della gestione del rischio nelle aziende 
sanitarie ed ospedaliere, in linea con i dettami della 
legge 24/2017 (Disposizioni in materia di sicurezza 
delle cure e della persona assistita, nonché in materia 
di responsabilità professionale degli esercenti le 
professioni sanitarie). 

I Livello 60 CFU

Destinatari Il Master è rivolto a coloro che sono 
già in possesso di un titolo di studio universitario 
(laurea triennale, laurea magistrale, laurea vecchio 
ordinamento) e che intendano specializzare la propria 
formazione e le proprie competenze sui temi della 
sicurezza delle cure, della responsabilità sanitaria e 
della gestione del rischio in ambito sanitario.

Costo La quota d’iscrizione al Master è di € 2.250 da 
versare in tre rate:
la prima, di € 600 all’atto di iscrizione;
la seconda, di € 825 entro 60 gg. dalla data di 
iscrizione;
la terza, di € 825  entro 120 gg. dalla data di iscrizione.
La quota di iscrizione al master per i convenzionati 
è di € 1.750 da versare in due rate:
la prima, di € 600 all’atto di iscrizione;
la seconda, di € 1.150 entro 60 gg. dalla data di 
iscrizione.

Piano di Studi

Master 
Area della Salute

Risk management in Sanità

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

  Area Giuridico Economica
  Area della Salute

Risk management in Sanità

  Area Socio Politica
  Area Tecnologico Gestionale

 Corsi di Formazione 

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.it

https://www.unitelmasapienza.it/sites/default/files/mediaroot/documenti/master/risk_management_in_sanita.pdf
https://www.unitelmasapienza.it/it


UnitelmaSapienza.it

Analisi e modellazione dei dati e dei processi: metodi e modelli - AMDP

International cooperation, finance and development

Criminologia, scienze investigative e strategiche per la sicurezza

Gestione delle istituzioni Scolastiche e responsabilità formative

Funzioni internazionali e la cooperazione allo sviluppo

Sviluppo sostenibile, geopolitica delle risorse e studi artici

Master 
area Socio Politica

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

  Area Giuridico Economica
  Area della Salute
  Area Socio Politica
  Area Tecnologico Gestionale

 Corsi di Formazione 

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.it

https://www.unitelmasapienza.it/it


UnitelmaSapienza.it

Nell’odierna società della conoscenza i dati e la capacità 
di analizzarli per estrarre da essi informazione e 
conoscenza assumono una importanza strategica per 
il successo di una qualsiasi organizzazione, sia pubblica 
che privata. Questo Master, formando la figura del 
business e data analyst, intende fornire al discente le 
conoscenze e le competenze necessarie per modellare 
e analizzare i dati di interesse di una organizzazione e i 
processi che ne regolano il funzionamento e dai quali 
i dati originano. La capacità di modellare e analizzare 
dati di varia natura e dimensione (mediante tecniche 
di text mining, social network analysis e machine 
learning) consentirà al discente, da un lato, di conoscere 
i dati in gioco nella realtà in esame, le relative modalità 
di archiviazione e trattamento degli stessi, e dall’altro, 
di individuare correlazioni, pattern interpretativi e 
indici statistici utili all’estrazione di informazione e 
conoscenza utili per l’organizzazione. 

I Livello 60 CFU

Destinatari Il Master si rivolge a dirigenti e funzionari 
pubblici; operatori e responsabili dei sistemi 
informativi e dei centri elaborazione dati; responsabili 
della comunicazione e del marketing; responsabili 
del controllo dei processi e delle procedure; laureati 
in discipline tecnico-scientifiche interessati a 
specializzarsi nell’analisi e modellazione dei dati e dei 
processi. 

Costo La quota di partecipazione al master è di  €  
5.000 frazionata in 4 rate. Unitelma Sapienza mette 
a disposizione ulteriori 10 borse di studio di  €  3.400. 
In tal caso il partecipante corrisponderà solo  €  1.600 
frazionati in 3 rate.

Piano di Studi

Master 
Area Socio - Politica

Analisi e modellazione 
dei dati e dei processi: 
metodi e modelli - AMDP

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

  Area Giuridico Economica
  Area della Salute
  Area Socio Politica

Analisi e modellazione 
dei dati e dei processi: 
metodi e modelli - AMDP

  Area Tecnologico Gestionale

 Corsi di Formazione 

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.it

https://www.unitelmasapienza.it/sites/default/files/mediaroot/documenti/master/ico_1.pdf
https://www.unitelmasapienza.it/it


UnitelmaSapienza.it

Il master, interamente in lingua inglese, ha l’obiettivo 
di fornire conoscenze ed esperienze per l’evoluzione 
professionale nel settore pubblico e privato, con 
particolare riferimento agli enti governativi centrali 
e locali, alle società di consulenza che operano a 
livello internazionale, alle Agenzie non governative 
e internazionali. Per coloro che hanno già una 
discreta conoscenza della lingua inglese, il Master 
fornisce anche l’opportunità di migliorare le proprie 
competenze linguistiche.

I Livello 60 CFU

Principali contenuti
Storia dello sviluppo politico
Economia e finanza dello sviluppo
Politica economica internazionale
Diritti umani e legislazione umanitaria
Governance per lo sviluppo
Modelli quantitativi per le politiche internazionali
Antropologia dello sviluppo 

Costo
La quota di partecipazione al master è di  €  5.000 
frazionata in 4 rate. Unitelma Sapienza mette a 
disposizione ulteriori 10 borse di studio di  €  3.400. 
In tal caso il partecipante corrisponderà solo  €  1.600 
frazionati in 3 rate.

Piano di Studi

Master 
Area Socio - Politica

International cooperation, finance and 
development

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

  Area Giuridico Economica
  Area della Salute
  Area Socio Politica

International cooperation,
finance and development

  Area Tecnologico Gestionale

 Corsi di Formazione 

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.it

https://www.unitelmasapienza.it/sites/default/files/mediaroot/documenti/master/ico_1.pdf
https://www.unitelmasapienza.it/it


UnitelmaSapienza.it

Il master si propone di realizzare un percorso 
formativo che risponda alle richieste di 
qualificazione professionale e/o ulteriore formazione 
di aggiornamento ai fini della specifica attività 
professionale, utile anche in campo internazionale. 
Grazie alla presenza nel corpo docente di criminologi 
italiani e stranieri fornisce, nell’ambito del settore 
criminologico e investigativo,  conoscenze ed abilità 
di tipo elevato e interdisciplinari.

I Livello 60 CFU

Destinatari 
Il master è destinato a coloro che, sia in ambito pubblico 
sia in ambito privato, intendono acquisire le competenze 
necessarie per accedere, anche come sviluppo di 
carriera, alle qualifiche professionali inerenti le attività 
criminologiche, investigative e della sicurezza.

Requisiti d’accesso
L’ammissione al master è subordinata al possesso 
di titolo di Laurea ex 509/99 o ex 270/04 o vecchio 
ordinamento o titolo straniero equipollente.

Costo
La quota di partecipazione al master è di  €  5.000 
frazionata in 4 rate. Unitelma Sapienza mette a 
disposizione ulteriori 10 borse di studio di  €  3.400. 
In tal caso il partecipante corrisponderà solo  €  1.600 
frazionati in 3 rate.

Piano di Studi

Master 
Area Socio - Politica

Criminologia, scienze investigative 
e strategiche per la sicurezza

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

  Area Giuridico Economica
  Area della Salute
  Area Socio Politica

Criminologia, scienze investigative 
e strategiche per la sicurezza

  Area Tecnologico Gestionale

 Corsi di Formazione 

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.it

https://www.unitelmasapienza.it/sites/default/files/mediaroot/documenti/master/crimins.pdf
https://www.unitelmasapienza.it/it


UnitelmaSapienza.it

Il Master si rivolge al settore del management delle 
istituzioni scolastiche e formative, intendendo 
formare professionisti che svolgono la propria 
attività nelle scuole pubbliche e nelle scuole private. 
Il Master trasferisce competenze interdisciplinari, 
che riguardano innanzitutto i principi di governo 
della scuola e i modelli organizzativi e gestionali, 
senza trascurare gli aspetti di contabilità nel settore 
pubblico e nella scuola. Le finalità sono di carattere 
non solo teorico, in quanto il Master offre un taglio 
pratico di rilievo marcato, che risulta di centrale 
importanza per l’universo-scuola.

I Livello 60 CFU

Destinatari I destinatari del Master sono tutti 
coloro che prestano già la propria attività per il 
settore scolastico. In particolare, il Master si rivolge 

ai dirigenti scolastici e a tutti gli operatori tecnici e 
amministrativi che si occupano del governo della 
scuola. Il Master è specializzante, inoltre, per coloro 
che svolgono attività di consulenza nei confronti di 
istituzioni scolastiche e formative e per chi intende 
forgiare nuove realtà nel campo della formazione. Il 
Master risponde, per altro, all’interesse di chi desidera 
accedere, con competenze già pre-acquisite, al 
settore della scuola e della formazione.

Contenuti Governance e management degli 
istituti scolastici; la contabilità scolastica; la tutela 
dei dati personali nella scuola; il lavoro scolastico 
e la contrattazione collettiva; la responsabilità 
scolastica nel diritto civile; lo statuto penale della 
scuola; i reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica 
amministrazione della scuola; le riforme per lo 
sviluppo della formazione; la sociologia nella scuola; 
analisi di casi pratici: il punto di vista del dirigente 
scolastico; la contrattazione nel settore scolastico; la 
sicurezza nelle scuole.

Costo La quota di partecipazione al master è di  €  
5.000 frazionata in 4 rate. Unitelma Sapienza mette 
a disposizione ulteriori 10 borse di studio di  €  3.400. 
In tal caso il partecipante corrisponderà solo  €  1.600 
frazionati in 3 rate.

Piano di Studi

Master 
Area Socio - Politica

Gestione delle istituzioni Scolastiche e 
responsabilità formative MAGIS

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

  Area Giuridico Economica
  Area della Salute
  Area Socio Politica

Gestione delle istituzioni Scolastiche 
e responsabilità formative MAGIS  

  Area Tecnologico Gestionale

 Corsi di Formazione 

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.it

https://www.unitelmasapienza.it/sites/default/files/mediaroot/documenti/master/magis_0.pdf
https://www.unitelmasapienza.it/it
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La Società Italiana per l’Organizzazione 
Internazionale (SIOI) e l’Università degli Studi di 
Roma “Unitelma Sapienza” (Unitelma Sapienza) 
organizzano il Master di I livello per le Funzioni 
Internazionali e la Cooperazione allo sviluppo. Il 
Master intende promuovere la formazione di esperti 
nella cooperazione internazionale con competenze 
specifiche nelle Relazioni Internazionali, nella 
progettazione di interventi di cooperazione e nella 
gestione del rischio. Il programma analizza, nelle 
quattro aree disciplinari, i principali aspetti legati 
alle tematiche del diritto internazionale, della tutela 
dei diritti umani e della cooperazione economica e 
sociale unitamente ad un quadro geopolitico delle 
principali aree di crisi. I seminari di specializzazione, 
inoltre, hanno un carattere innovativo e completano 
il percorso formativo migliorando le competenze di 
sviluppo personale.

Destinatari Il Master è rivolto ai giovani laureati in tutte 
le discipline, interessati ad operare nel settore della 
cooperazione internazionale, nelle Organizzazioni 
Internazionali o nelle Organizzazioni non governative.

Programma e Didattica  Il corso di Master prevede una 
durata di 12 mesi per un totale di 1.500 ore complessive. 
Le lezioni, in modalità web live, si svolgeranno dal 20 
maggio al 27 novembre 2020. Il Master è articolato in 
4 Moduli e 7 Seminari di specializzazione. Moduli:
- Diritto e Organizzazione Internazionale (IUS/13 - CFU 9);
- Tutela dei Diritti Umani e Diritto Internazionale 
Umanitario (IUS/13 - CFU 9);
- Economia dello Sviluppo (SECS-P/02 - CFU 8);
- Geopolitica e aree di crisi (SPS/04 - 8 CFU).
Seminari di specializzazione (IUS/21 – 6 CFU): - 
Metodi e strategie per lavorare nella cooperazione 
internazionale; - Progettazione di interventi 
di cooperazione internazionale; - Le missioni 
internazionali di osservazione elettorale; - Fund 
Raising; - Risk Management: lavorare in Paesi a rischio; 
- Diplomazia digitale: Social Media; - La negoziazione.
Project Work (15 CFU) eTirocinio curriculare (5 CFU).

Diploma del Master La valutazione per il rilascio del 
Diploma di Master sarà effettuata sulla base della 
partecipazione alle attività didattiche, della frequenza 
di almeno l’80% delle lezioni, del superamento delle 
verifiche finali sulle quattro aree disciplinari e della 
elaborazione e valutazione positiva dell’elaborato finale 
(Project Work). Il Diploma del Master universitario 
di primo livello per le “Funzioni internazionali e la 
Cooperazione allo Sviluppo” attribuirà 60 CFU

Direttori dei Master dott.ssa Sara Cavelli (SIOI) e prof. 
Nicola Napoletano (Unitelma Sapienza).

Piano di Studi

Master 
Area Socio - Politica

Funzioni internazionali e la cooperazione 
allo sviluppo

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

  Area Giuridico Economica
  Area della Salute
  Area Socio Politica

Funzioni internazionali 
e la cooperazione allo sviluppo  

  Area Tecnologico Gestionale

 Corsi di Formazione 

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.it

https://www.unitelmasapienza.it/sites/default/files/mediaroot/documenti/master_sioi-us_-_funzioni_internazionali_e_cooperazione_allo_sviluppo_a.a._2019-2020.pdf
https://www.unitelmasapienza.it/it
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La Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale 
(SIOI) e l’Università degli Studi di Roma “Unitelma 
Sapienza” (Unitelma Sapienza), d’intesa con il 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale ed il Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare, organizzano il Master in 
Sviluppo sostenibile, Geopolitica delle risorse e Studi 
artici. L’obiettivo del Master è di sviluppare capacità 
e competenze nei settori della green economy, 
della geopolitica dell’energia e delle risorse con 
particolare attenzione all’eco-sostenibilità e all’utilizzo 
responsabile del territorio. Un focus approfondito sarà 
dedicato all’importanza geostrategica ed economica 
delle Regioni artiche. Il percorso formativo si propone 
di formare una figura professionale che possa operare 
a sostegno di Istituzioni nazionali ed internazionali, 
del settore privato ed imprenditoriale, di enti di ricerca 
ed in generale di tutte quelle realtà legate al settore 

energetico ed al management ambientale con 
particolare specializzazione per gli ecosistemi fragili 
come quello Artico.

Destinatari Il Master è rivolto ai laureati in tutte 
le discipline, dirigenti e funzionari della Pubblica 
Amministrazione civile e militare, funzionari di 
ambasciate, dirigenti e funzionari del settore privato, 
con una buona conoscenza della lingua inglese.

Programma e Didattica Il corso di Master prevede la 
durata di 12 mesi e 1.500 ore complessive. Le lezioni, 
in modalità web live, si svolgeranno dal 20 aprile al 30 
ottobre 2020. Il Master è articolato in cinque Moduli:
- Modulo Politico (SPS/04 - CFU 10);
- Modulo Economico (SECS-P/02 - CFU 10);
- Modulo Giuridico (IUS/13 - CFU 10);
- Modulo Scientifico (M-GRR/02 - CFU 6);
- Modulo Sociale e culturale (SPS/10 - CFU 4).
Project Work (15 CFU) e Tirocinio curriculare (5 CFU).

Diploma del Master La valutazione per il rilascio del 
Diploma di Master sarà effettuata sulla base della 
partecipazione alle attività didattiche, della frequenza 
di almeno l’80% delle lezioni, del superamento delle 
verifiche finali sulle quattro aree disciplinari e della 
elaborazione e valutazione positiva dell’elaborato 
finale (Project Work). Il Diploma di Master universitario 
di primo livello in “Sviluppo sostenibile, Geopolitica 
delle risorse e Studi artici” attribuirà 60 CFU.

Direttori dei Master dott.ssa Sara Cavelli (SIOI) e prof. 
Nicola Napoletano (Unitelma Sapienza).

Piano di Studi

Master 
Area Socio - Politica

Sviluppo sostenibile, geopolitica delle 
risorse e studi artici

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

  Area Giuridico Economica
  Area della Salute
  Area Socio Politica

Sviluppo sostenibile, geopolitica 
delle risorse e studi artici

  Area Tecnologico Gestionale

 Corsi di Formazione 

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.it

https://www.unitelmasapienza.it/sites/default/files/mediaroot/documenti/master_sioi-us_-_sviluppo_sostenibile_geopolitica_delle_risorse_e_studi_artici_a.a._2019-2020.pdf
https://www.unitelmasapienza.it/it


Innovazione digitale nella pubblica amministrazioone e open data

Master 
Area Tecnologico - Gestionale

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

  Area Giuridico Economica
  Area della Salute
  Area Socio Politica
  Area Tecnologico Gestionale

 Corsi di Formazione 

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.it

https://www.unitelmasapienza.it/it


Il master interpreta la necessità di avviare un 
processo formativo per tutti gli stakeholders che sono 
coinvolti in maniera diretta e indiretta nel processo 
di generazione, utilizzo, scambio e analisi di dati e 
informazioni nella Pubblica Amministrazione.
Esso ha lo scopo di approfondire, con particolare 
riferimento al contesto italiano, il tema degli Open 
Data. In particolare, partendo dal quadro normativo 
ed economico che ha potato alla nascita ed alla 
diffusione degli Open Data, saranno approfondite 
le principali metodologie e le tecniche per la 
progettazione, la realizzazione, lo sviluppo, l’analisi 
ed il monitoraggio degli Open Data

Principali Contenuti
Il patrimonio informativo pubblico: Open 
Government e open data. 
Trasversalità delle fonti normative dell’open data: 
principi fondamentali. 
Profili civilistici nell’utilizzo dell’Open Data. 
Procedimento amministrativo telematico e Open 
Data. 
Architetture tecnologiche e paradigmi innovativi 
dell’Open Data. 
Applicazioni Open Data.
Open Data come strumento per la diffusione 
della conoscenza. 
Analisi Statistica degli Open Data. 
Tecniche Statistiche Multivariate applicate agli 
Open Data. 
Modelli computazionali per l’analisi e la 
classificazione dei Big Data.

Destinatari 
Dirigenti e funzionari pubblici; responsabili dei 
sistemi informativi e dei Centri elaborazione dati 
delle Pubbliche Amministrazioni e delle imprese; 
responsabili della sicurezza informatica, della 
conservazione dei dati e dei documenti, del 
protocollo informatico; responsabili del piano di 
trasparenza ed integrità.

Costo 
La quota di iscrizione è di € 5.000 da corrispondere 
in quattro rate di pari importo.
Unitelma Sapienza mette a disposizione 30 borse 
di studio di € 3.400. In tal caso il partecipante 
corrisponderà solo € 1.600 frazionati in tre rate.

Piano di Studi

Master 
Area Tecnologico - Gestionale

Innovazione digitale nella pubblica 
amministrazioone e open data

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

  Area Giuridico Economica
  Area della Salute
  Area Socio Politica
  Area Tecnologico Gestionale

Innovazione digitale nella pubblica 
amministrazioone e open data

 Corsi di Formazione 

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.it

https://www.unitelmasapienza.it/sites/default/files/mediaroot/documenti/master/ipad_0.pdf
https://www.unitelmasapienza.it/it


Corsi di formazione

I corsi di formazione sono dedicati all’aggiornamento 
e perfezionamento professionale, al termine dei 
quali viene rilasciato un attestato di frequenza.

I corsi di formazione possono prevedere il 
riconoscimento di Crediti Formativi Universitari 
all’interno dei Corsi di Laurea.

Area delle Professioni
Area Giuridico Economica
Area norme ISO e regolamenti UE
Area della Salute
Area Socio Politica

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

 Corsi di Formazione 

  Area delle Professioni
  Area Giuridico Economica
  Area norme ISO e regolamenti UE
  Area della Salute
  Area Socio Politica

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.it

https://www.unitelmasapienza.it/it


Forma franchising

Il professionista del multilevel marketing

Web community manager

La nuova figura professionale del tributarista

Gestione tecnico-economica della filiera bio-vitivinicola

Investigazioni private, pubbliche, informazioni commerciali e della sicurezza privata-security

Corsi di formazione 
Area delle professioni

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

 Corsi di Formazione 

  Area delle Professioni
  Area Giuridico Economica
  Area norme ISO e regolamenti UE
  Area della Salute
  Area Socio Politica

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.it

https://www.unitelmasapienza.it/it


Unitelma Sapienza attiva per il corrente anno 
accademico il corso di formazione in “Forma 
Franchising” assieme a Assofranchising, NOUS e 
Dandelion con lo scopo di professionalizzare dal 
punto di vista manageriale, giuridico ed operativo 
gli specialisti di questo settore: i Franchisor e i 
Franchisee. 

Principali Contenuti
• Approccio al franchising
• Sviluppo franchising
• Lo start up legale e organizzativo
• La gestione
• Formazione manageriale
• Le reti
• Internazionalizzazione

Destinatari 
Destinatari del Corso sono i Franchisor per 
professionalizzare i loro affiliati o dirigenti nonché 
i liberi professionisti, che operano nel mondo del 
franchising sia per sviluppare la propria attività 
professionale o meramente per espanderle, come 
anche i neolaureati e interessati alla materia 
che vogliono intraprendere la loro carriera 
imprenditoriale in questo settore.  

Costo La quota di iscrizione al corso è di € 3.500 così 
articolata: € 300 di quota preiscrizione; € 3.200 di 
quota di partecipazione da corrispondere in 3 rate 
da versare la prima, di €  1.200 all’atto dell’iscrizione; 
la seconda di € 1.000 dopo 30 giorni dall’iscrizione; 
la terza di € 1.000 dopo 90 giorni.

Piano di Studi

Corsi di formazione 
Area delle Professioni

Forma Franchising

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

 Corsi di Formazione 

  Area delle Professioni

Forma franchising

  Area Giuridico Economica
  Area norme ISO e regolamenti UE
  Area della Salute
  Area Socio Politica

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.it

https://www.unitelmasapienza.it/sites/default/files/mediaroot/documenti/corsi_di_formazione/corso_di_formazione_franchising.pdf
https://www.unitelmasapienza.it/it


Il corso ha lo scopo di formare soggetti che già 
operano nel settore delle vendite dirette a domicilio. 
Il settore rappresenta un volume di affari di circa 
3,6 miliardi di euro, con oltre 520.000 addetti, con 
11.525 imprese operanti nel settore, di cui 2.973 
registrate con codice ATECO 47.99.10 (commercio al 
dettaglio di prodotti vari mediante l’intervento di un 
dimostratore o di un incaricato alla vendita) e 8.552 
registrate con codice ATECO 46.19.02 (procacciatori 
d’affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno). Il 
fatturato riguarda in modo particolare beni durevoli 
per la casa, food e beverage, cosmesi e cura del 
corpo, beni di consumo per la casa, mobili, tessuti, 
viaggi. 

Crediti formativi 30 CFU

Destinatari 
Tutti i soggetti che operano o sono interessati ad 
operare nel settore delle vendite a domicilio e le 
imprese del settore registrati con codice ATECO 
46.19.02 e 47.99.10 come indicato nelle finalità del 
corso. 

Durata 
Il corso ha una durata complessiva di 750 ore ed 
è strutturato per numero di ore destinate alla 
didattica e per le attività di approfondimento 
formativo, in modo da garantire l’acquisizione di 30 
Crediti Formativi Universitari. L’attività formativa è 
articolata in attività didattica comunque strutturata 
(lezioni, esercitazioni, seminari, lavoro di gruppo, 
progetti applicativi, webinar, project work) e studio 
individuale e discussione.   Il termine del Corso, per 
coloro che ne faranno richiesta ed a giudizio del 
Direttore del Corso, potrà essere prorogato di 6 mesi. 

Costo La quota di iscrizione standard al corso è di 
€ 2.000.

Piano di Studi

Corsi di formazione 
Area delle Professioni

 Il professionista del Multilevel marketing

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

 Corsi di Formazione 

  Area delle Professioni

Il professionista del multilevel marketing

  Area Giuridico Economica
  Area norme ISO e regolamenti UE
  Area della Salute
  Area Socio Politica

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.it

https://www.unitelmasapienza.it/sites/default/files/mediaroot/documenti/corsi_di_formazione/bando_corso_formazione_multilevel_marketing.pdf
https://www.unitelmasapienza.it/it


Il corso intende formare la figura professionale del 
Web Community Manager. Il corso è realizzato in 
piena coerenza con quanto previsto dalle Linee 
guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale, disponibili 
sul sito dell’AGID.
Il Web Community Manager è uno dei profili di 
competenze professionali normati dalla norma 
UNI 11621-3 ed è la figura professionale del settore 
Marketing & Comunicazione digitale che si occupa 
di gestire comunità virtuali presenti sul Web. 

Crediti formativi 30 CFU

Destinatari 
I destinatari sono diplomati o laureati che intendono 
specializzarsi e ampliare le loro competenze per 
soddisfare le richieste di PMI, aziende e della 
Pubblica Amministrazione oltre che per operare 
proficuamente come libero professionista.

Durata Il Corso ha la durata di 6 mesi.

Costo La quota di iscrizione al corso è di € 600.

Piano di Studi

Corsi di formazione 
Area delle Professioni

 Web community manager

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

 Corsi di Formazione 

  Area delle Professioni

Web community manager

  Area Giuridico Economica
  Area norme ISO e regolamenti UE
  Area della Salute
  Area Socio Politica

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.it

https://www.unitelmasapienza.it/sites/default/files/mediaroot/documenti/corsi_di_formazione/piano_degli_studi_web_community_manager.pdf
https://www.unitelmasapienza.it/it


Il Corso intende provvedere alla formazione 
specialistica del professionista della contabilità e 
della gestione economico-finanziaria, rivolgendosi 
in modo peculiare a chi è, o intende divenire, un 
tributarista professionista.
Il corso fornisce fondamentali competenze 
specialistiche sugli specifici profili giuridici, 
economici e organizzativi  che attengono all’esercizio 
dell’attività di consulenza fiscale e tributaria, 
approfondendo le tematiche relative alla gestione 
economico-finanziaria.

Crediti formativi 30 CFU

Destinatari 
I destinatari del corso sono i tributaristi, gli aspiranti 
tributaristi, nonché gli esperti di contabilità fiscale 
e tributaria, in possesso di titolo di scuola media 
superiore. Possono partecipare anche laureati di 
primo e secondo livello.

Durata 6 mesi per un totale di 750 ore complessive

Costo € 750 (per i convenzionati e dipendenti 
pubblici il costo è di € 500)

Piano di Studi

Corsi di formazione 
Area delle Professioni

 La nuova figura professionale 
del tributarista

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

 Corsi di Formazione 

  Area delle Professioni

La nuova figura professionale 
del tributarista

  Area Giuridico Economica
  Area norme ISO e regolamenti UE
  Area della Salute
  Area Socio Politica

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.it

https://www.unitelmasapienza.it/sites/default/files/mediaroot/documenti/corsi_di_formazione/corso_di_formazione_il_tributarista.pdf
https://www.unitelmasapienza.it/it


Il Corso intende definire e inserire nella filiera 
enologica figure professionali e imprenditoriali 
in grado di comprendere e attuare pratiche 
agronomiche biologiche.

Crediti formativi 30 CFU

Destinatari 
Il Corso di formazione è rivolto a coloro che intendono 
acquisire una specifica formazione universitaria 
negli ambiti formativi riguardanti l’economia della 
filiera enologica.

Durata 6 mesi per un totale di 750 ore complessive

Costo € 750 da versarsi in un’unica soluzione (per i 
residenti nei Comuni dell’Unione dei Comuni della 
Valdichiana Senese o per adesioni provenienti da 
Qualità e Sviluppo Rurale il costo è di € 500).
€ 500 per gli iscritti al Collegio Nazionale Periti 
Agrari e Periti Agrari Laureati e al Collegio Nazionale 
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati.

Piano di Studi

Corsi di formazione 
Area delle Professioni

Gestione tecnico-economica 
della filiera bio-vitivinicola

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

 Corsi di Formazione 

  Area delle Professioni

Gestione tecnico-economica 
della filiera bio-vitivinicola

  Area Giuridico Economica
  Area norme ISO e regolamenti UE
  Area della Salute
  Area Socio Politica

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.it

https://www.unitelmasapienza.it/sites/default/files/mediaroot/documenti/corsi_di_formazione/gestione_della_filiera_bio-vitivinicola.pdf
https://www.unitelmasapienza.it/it


L’Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza 
attiva per per l’anno accademico 2019/2020 il 
Corso di Perfezionamento Teorico-Pratico di 120 
ore in materia di Investigazioni Private, Pubbliche, 
Informazioni Commerciali e della Sicurezza Privata 
ad indirizzo di diritto e procedura penale, di diritto 
e procedura civile, di criminologia, di sociologia 
e psicologia forense, di privacy, di computer 
forensics e security riferito alle competenze tecnico 
specialistiche anche di risk analysis, audit, crisis 
management, business continuity. 
Il corso di 120 ore è valido per “Professionista della 
Security” UNI 10459:2017

Crediti formativi no

Destinatari 
Il Corso è rivolto a giovani diplomati, laureati, 
dirAl corso possono partecipare chiunque e con 
qualunque titolo di studio e coloro che sono in 
possesso o aspirano ai seguenti titoli: investigatore 
privato titolari, dipendenti o collaboratori; 
informatori commerciali titolari, dipendenti o 
collaboratori; “Professionista della Security” UNI 
10459:2017 (Security Expert,  Security Manager, 
Senior Security Manager); componenti delle Forze 
di Polizia in servizio o in congedo; consulenti tecnici; 
avvocati; studenti e laureati in materie affini al corso.

Durata 120 ore di formazione teorico-pratica

Costo € 850 

Piano di Studi

Corsi di formazione 
Area delle Professioni

Investigazioni private, pubbliche, 
informazioni commerciali e della sicurezza 
privata-security

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

 Corsi di Formazione 

  Area delle Professioni

Investigazioni private, pubbliche, 
informazioni commerciali 
e della sicurezza privata-security

  Area Giuridico Economica
  Area norme ISO e regolamenti UE
  Area della Salute
  Area Socio Politica

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.it

https://www.unitelmasapienza.it/sites/default/files/mediaroot/documenti/corsi_di_formazione/bando_corso_f6_2020.pdf
https://www.unitelmasapienza.it/it


Management del microcredito

Organizzazione, Management, innovazione nelle PA

Governance, Management, E-governement delle PA

Fondamenti di scienze ecnomiche e statistiche

Corsi di formazione 
Area giuridica economica

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

 Corsi di Formazione 

  Area delle Professioni
  Area Giuridico Economica
  Area norme ISO e regolamenti UE
  Area della Salute
  Area Socio Politica

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.it

https://www.unitelmasapienza.it/it


Il corso ha come obiettivo la realizzazione di 
un percorso formativo che offra ai partecipanti 
strumenti di conoscenza e di Management 
del microcredito nonché della finanza etica. 
In particolare, il corso si propone di guidare 
l’apprendimento di competenze di visione e gestione 
dei servizi per operare efficacemente nell’ambito 
della micro imprenditorialità finanziata attraverso 
il microcredito.

Crediti formativi 15 CFU

Destinatari Il Corso è rivolto a giovani diplomati, 
laureati, dirigenti e funzionari d’impresa che 
desiderano acquisire una formazione operativa sulle 
principali tecniche di Management del microcredito 
e sulle relative politiche finalizzate all’attività di 
consulenza aziendale.

Didattica  
6 mesi per un totale di 750 ore complessive.

Data di inizio delle lezioni  15 giugno 2020

Costo La quota di iscrizione al corso è di € 800 
(€ 650 in convenzione) da versare in due rate.

Piano di Studi

Corsi di formazione 
Area Giuridico Economica

Management del microcredito

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

 Corsi di Formazione 

  Area delle Professioni
  Area Giuridico Economica

Management del microcredito

  Area norme ISO e regolamenti UE
  Area della Salute
  Area Socio Politica

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.it

https://www.unitelmasapienza.it/sites/default/files/mediaroot/documenti/corsi_di_formazione/management_del_microcredito.pdf
https://www.unitelmasapienza.it/it


Il corso intende trasmettere o implementare 
conoscenze ed abilità di tipo elevato ed 
interdisciplinare oggi imprescindibili nell’attuale 
fase di ammodernamento della pubblica 
amministrazione.

Crediti formativi 30 CFU

Destinatari 
Il corso è rivolto alle persone in possesso del diploma 
di scuola media superiore oltre che ai laureati di 
lauree triennali, magistrali o di vecchio ordinamento, 
che siano o ambiscano essere dipendenti pubblici 
o di società controllate o partecipate da pubbliche 
amministrazioni, in vista di una progressione di 
carriera o dell’accesso a posizioni caratterizzate da 
elevata professionalità.

Durata 6 mesi per un totale di 750 ore complessive.

Costo €  1.300 (per i convenzionati e dipendenti 
pubblici il costo è di € 650).

Piano di Studi

Corsi di formazione 
Area Giuridico Economica

Governance, Management, 
E-governement delle PA

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

 Corsi di Formazione 

  Area delle Professioni
  Area Giuridico Economica

Organizzazione, Management, 
innovazione nelle PA

  Area norme ISO e regolamenti UE
  Area della Salute
  Area Socio Politica

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.it

https://www.unitelmasapienza.it/sites/default/files/mediaroot/documenti/corsi_di_formazione/corso_di_formazione_governance_management_e-government_delle_pubbliche_amministrazioni.pdf
https://www.unitelmasapienza.it/it


Il corso si propone di formare dirigenti e funzionari 
pubblici sulle metodologie e sui processi innovativi 
per il “governo”, la “direzione”, la digitalizzazione 
delle Pubbliche Amministrazioni. Il corso fornisce ai 
partecipanti le competenze sulle metodologie e sui  
processi innovativi per il “governo”, la “direzione”, la 
“digitalizzazione” delle Pubbliche Amministrazioni.

Crediti formativi 30 CFU

Destinatari 
Il corso è rivolto ai diplomati: dirigenti e funzionari 
delle Pubbliche Amministrazioni centrali, regionali, 
provinciali, comunali, delle Università, delle Aziende 
Sanitarie Locali.

Durata 6 mesi per un totale di 750 ore complessive.

Costo 
€ 750 (per i convenzionati e dipendenti pubblici il 
costo è di € 500).

Piano di Studi

Corsi di formazione 
Area Giuridico Economica

Governance, Management, 
E-governement delle PA

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

 Corsi di Formazione 

  Area delle Professioni
  Area Giuridico Economica

Governance, Management, 
E-governement delle PA

  Area norme ISO e regolamenti UE
  Area della Salute
  Area Socio Politica

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.it

https://www.unitelmasapienza.it/sites/default/files/mediaroot/documenti/corsi_di_formazione/corso_di_formazione_governance_management_e-government_delle_pubbliche_amministrazioni.pdf
https://www.unitelmasapienza.it/it


Il corso mira a fornire le conoscenze economiche 
e statistiche di base, e si propone di fornire una 
preparazione integrata tra gli ambiti aziendalistici, 
economico-politici, e statistico-quantitativo.
Il corso è predisposto affinché gli studenti possano 
utilizzare tali conoscenze nell’ambito lavorativo, 
per concorsi e per un’eventuale prosecuzione 
dell’attività di studio, attraverso l’iscrizione al Corso 
di Laurea in Scienze dell’Economia Aziendale, nel 
quale potranno essere riconosciuti tutti gli esami 
sostenuti nel corso di formazione.

Crediti formativi 30 CFU

Destinatari 
Diploma di istruzione secondaria o altro titolo 
superiore.

Durata 6 mesi per un totale di 750 ore complessive.

Costo 
€ 750 da versare in due rate, la prima dell’importo 
di € 400, la seconda a saldo.
€ 600 per gli iscritti al Collegio Nazionale Periti 
Agrari e Periti Agrari Laureati e al Collegio Nazionale 
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati.

Piano di Studi

Corsi di formazione 
Area Giuridico Economica

Fondamenti di scienze economiche e 
statistiche

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

 Corsi di Formazione 

  Area delle Professioni
  Area Giuridico Economica

Fondamenti di scienze ecnomiche 
e statistiche

  Area norme ISO e regolamenti UE
  Area della Salute
  Area Socio Politica

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.it

https://www.unitelmasapienza.it/sites/default/files/mediaroot/documenti/corsi_di_formazione/fondamenti_di_scienze_economiche_30cfu.pdf
https://www.unitelmasapienza.it/it


Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)

Regolamento (UE)2017/745 sui dispositivi medici (GDPR)

Il regolamento UE 2016/679 sulla protezione del dati personali (GDPR):
parole chiave e istruzioni per l’uso quotidiano

La nuova norma UNI ISO 45001 per i sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro

Norma ISO/DIS 45001 - sistemi di gestione salute e sicurezza sul lavoro

Nuova norma UNI ISO 37001 - Sistema di gestione anticorruzione

Professionista della security

UNI EN ISO  9001:2015 - l’edizione 2015 della norma ISO 9001

UNI EN ISO  14001:2015 - l’edizione 2015 della norma ISO 14001

Corso di aggiornamento in materia di security

Corsi di formazione 
Area norme ISO 
e regolamenti UEa salute

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

 Corsi di Formazione 

  Area delle Professioni
  Area Giuridico Economica
  Area norme ISO e regolamenti UE
  Area della Salute
  Area Socio Politica

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.it

https://www.unitelmasapienza.it/it


Obiettivi 
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti una 
solida preparazione sia sulla materia della legge che 
sulle sue applicazioni pratiche in termini di misure 
organizzative e tecnologiche atte ad ottemperare 
ai requisiti.

Articolazione e durata
Il corso si articola nei seguenti 11 moduli formativi e 
include videolezioni della durata di 15-30 ciascuna 
per una durata complessiva di circa 7 ore.
Al termine del corso è previsto un test online di 
verifica dell’apprendimento superato il quale si ha 
accesso all’attestato di partecipazione al corso.

Destinatari 
Il corso è rivolto a tutte le figure interessate dal 
Regolamento (UE) 2016/679 per la protezione dei 

dati personali (GDPR) e particolar modo a:
• Data Protection Officers (DPO)
• Titolari del Trattamento/Responsabili del 
Trattamento

• Responsabili IT o dei Sistemi di Gestione delle 
Informazioni

• Auditor interni o Risk Manager 
• Consulenti
In generale si rivolge a tutti coloro che dovranno 
occuparsi delle materie attinenti alla protezione dei 
dati personali in azienda (privata o pubblica).

Costo € 220 Sono previsti tariffe scontate in 
convenzione e per iscrizioni di più dipendenti della 
stessa organizzazione.

Info Complete e Iscrizione

Corsi di formazione 
Area norme ISO 
e regolamenti UEa salute

Regolamento (UE) 2016/679 
in materia di protezione dei dati personali 
(GDPR)

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

 Corsi di Formazione 

  Area delle Professioni
  Area Giuridico Economica
  Area norme ISO e regolamenti UE

Regolamento (UE) 2016/679 in materia di 
protezione dei dati personali (GDPR)

  Area della Salute
  Area Socio Politica

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.it

https://www.formazioneunitelmacertiquality.unitelma.it/corsi/mdr/regolamento-ue-2017-745-dispositivi-medici-mdr
https://www.unitelmasapienza.it/it


Obiettivi 
Il Corso ha l’obiettivo di presentare ai partecipanti 
le novità introdotte e la loro ricaduta sulle attività 
regolatorie e sulla documentazione tecnica 
necessaria per supportare l’iter di Marcatura CE 
dei Dispositivi Medici. Inoltre si propone di fornire 
elementi di valutazione e considerazioni utili per la 
gestione del transitorio e l’implementazione.

Articolazione e durata
Il corso si articola nei seguenti 17 moduli formativi 
e include videolezioni ciascuna di durata compresa 
fra 10 e 30 minuti, per una durata complessiva di 
circa 8 ore.
Al termine del corso è previsto un test online di 
verifica dell’apprendimento superato il quale si ha 
accesso all’attestato di partecipazione al corso.

Destinatari 
Il corso è rivolto a tutte le figure interessate dal 
Regolamento (UE) 2016/679 per la protezione dei 
dati personali (GDPR) e particolar modo a:
• Data Protection Officers (DPO)
• Titolari del Trattamento/Responsabili del 
Trattamento

• Responsabili IT o dei Sistemi di Gestione delle 
Informazioni

• Auditor interni o Risk Manager 
• Consulenti
In generale si rivolge a tutti coloro che dovranno 
occuparsi delle materie attinenti alla protezione dei 
dati personali in azienda (privata o pubblica).

Costo € 80

Info Complete e Iscrizione

Corsi di formazione 
Area norme ISO 
e regolamenti UEa salute

Regolamento (UE) 2017/745
sui dispositivi medici (GDPR)

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

 Corsi di Formazione 

  Area delle Professioni
  Area Giuridico Economica
  Area norme ISO e regolamenti UE

Regolamento (UE) 2017/745  sui dispositivi 
medici (GDPR)

  Area della Salute
  Area Socio Politica

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.it

https://www.formazioneunitelmacertiquality.unitelma.it/corsi/mdr/regolamento-ue-2017-745-dispositivi-medici-mdr
https://www.unitelmasapienza.it/it


Obiettivi 
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti 
una preparazione essenziale sulla nuova 
regolamentazione europea sul trattamento e 
protezione dei Dati Personali (GDPR), con esempi 
pratici tratti dalla vita professionale quotidiana e 
suggerimenti per l’applicazione.

Destinatari 
II contenuti del corso e la sua durata (le videolezioni 
hanno una durata complessiva di 80 minuti circa) 
sono stati pensati e progettati in particolare per 
servire come informazione di base da somministrare 
a chiunque abbia necessità di una conoscenza di 
base del Regolamento GDPR sulla protezione dei 
Dati Personali ed alla sua applicazione pratica nel 
contesto di lavoro. Il corso è indicato anche per tutti 
i lavoratori di aziende private o enti pubblici che 

siano incaricati o autorizzati a trattare dati personali 
nell’esercizio della propria mansione.

Articolazione e durata
Il corso è organizzato in un primo modulo di 
base che include videolezioni per una durata 
complessiva di circa 80 minuti e di due moduli di 
approfondimento della durata di circa 25 minuti 
ciascuno, dedicati il primo al risarcimento del 
danno ed alle sanzioni, il secondo ai diritti degli 
interessati. Al termine del corso è previsto un test 
online di verifica dell’apprendimento, costituito da 
domande a risposta chiusa, superato il quale si ha 
accesso all’attestato di partecipazione al corso.

Costo € 80

Info Complete e Iscrizione

Corsi di formazione 
Area norme ISO 
e regolamenti UEa salute

Il regolamento UE 2016/679 sulla 
protezione del dati personali (GDPR):
parole chiave e istruzioni per l’uso 
quotidiano

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

 Corsi di Formazione 

  Area delle Professioni
  Area Giuridico Economica
  Area norme ISO e regolamenti UE

Regolamento UE 2016/679 sulla protezione 
del dati personali (GDPR): parole chiave e 
istruzioni per l’uso quotidiano

  Area della Salute
  Area Socio Politica

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.it

https://www.formazioneunitelmacertiquality.unitelma.it/corsi/gdpr/il-regolamento-ue-2016679-sulla-protezione-del-dati-personali-gdpr-parole-chiave-e
https://www.unitelmasapienza.it/it


Obiettivi Il corso si prefigge i seguenti obiettivi:
• Illustrare il processo di sviluppo degli standard ISO e 
la necessità disporre di uno standard ISO sui sistemi 
di gestione della salute e sicurezza sul lavoro; 

• Introdurre le finalità dell’Annex SL;
• Presentare i requisiti inclusi nella norma UNI ISO 
45001:2018;

• Illustrare le differenze tra la norma BS OHSAS 
18001:2007 e la UNI ISO 45001:2018;

• Spiegare le regole per la migrazione dei certificati 
BS OHSAS 18001:2007 e la certificazione secondo la 
norma UNI ISO 45001:2018.

Articolazione e durata Il corso si articola nei seguenti 
16 moduli formativi e include videolezioni per una 
durata complessiva di circa 4 ore:
1) Il processo di sviluppo della UNI ISO 45001:2018
2) I concetti High Level Structure e Risk Based Thinking
3) Termini e definizioni significativi
4) I requisiti della norma UNI ISO 45001:2018 e le 
differenze con la BS OHSAS 18001:2007
4a. L’analisi del contesto
4b. La leadership, la consultazione e il coinvolgimento 
dei lavoratori
4c. La pianificazione: identificazione dei rischi e delle 
opportunità valutazione dei rischi per la SSL
4d. La pianificazione: gestione degli aspetti cogenti e 

programmazione del raggiungimento degli obiettivi
4e. Risorse competenza e consapevolezza
4f. Comunicazione e Informazioni documentate
4g. Attività operative, gestione del cambiamento, 
outsourcing e gestione delle emergenze
4h. Valutazione delle performance e audit interno
4i. Riesame della direzione
4l. Gestione incidenti NC e azioni correttiva e 
miglioramento continuo
5) La UNI ISO 45001:2018 e l’art 30 del D.lgs. 81/08
6) Regole di certificazione e di migrazione dei certificati 
BS OHSAS 18001:2007
7) Vantaggi dell’adozione della UNI ISO 45001:2018

Destinatari Il corso si rivolge sia alle Organizzazioni 
in possesso di un Sistema di Gestione della Salute e 
Sicurezza sul Lavoro (SGSSL) già certificato secondo 
lo standard BS OHSAS 18001:2007, che dovranno 
sottoporre a revisione il proprio Sistema e adeguarlo 
entro 3 anni al nuovo standard, che alle Organizzazioni 
che vogliono dotarsi di un Sistema di Gestione della 
Salute e Sicurezza sul Lavoro ex novo.
Il corso si rivolge inoltre, più in generale, a tutti coloro 
che devono adeguare le proprie competenze al fine 
di aggiornarsi secondo la nuova norma. In questo 
senso il corso si rivolge a:
• Respnsabili di SGSSL
• Auditor SGSSL
• Amministratori delegati
• Datori di lavoro
Tutti coloro che sono interessati a un approccio 
sistemico di gestionae della salute e sicurezza sul 
lavoro.

Costo € 200. Sono previsti tariffe scontate in 
convenzione e per iscrizioni di più dipendenti della 
stessa organizzazione.

Info Complete e Iscrizione

Corsi di formazione 
Area norme ISO 
e regolamenti UEa salute
La nuova norma ISO/DIS 45001
per i sistemi di gestione salute 
e sicurezza sul lavoroUnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

 Corsi di Formazione 

  Area delle Professioni
  Area Giuridico Economica
  Area norme ISO e regolamenti UE

La nuova norma UNI ISO 45001 
per i sistemi di gestione 
per la salute e sicurezza sul lavoro

  Area della Salute
  Area Socio Politica

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.it

https://www.formazioneunitelmacertiquality.unitelma.it/corsi/iso45001/la-nuova-norma-uni-iso-45001-sistemi-di-gestione-la-salute-e-sicurezza-sul-lavoro
https://www.unitelmasapienza.it/it


Obiettivi A seguito della recente pubblicazione 
della nuova norma ISO 45001- documento DIS 2 - 
(Draft International Standard), Unitelma Sapienza e 
Certiquality hanno realizzato un corso in modalità 
e-learning della durata di 2 ore per offrire una 
panoramica sulle principali novità di questa nuova 
norm a. La ISO 45001 sostituirà la OHSAS 18001 come 
riferimento per l’implementazione di un Sistema di 
Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSSL) 
e sarà allineata alle recenti revisioni delle norme ISO 
9001 e ISO 14001. Il corso ha lo scopo di introdurre 
le novità della norma ISO 45001 e si prefigge in 
particolare di:
• Descrivere il processo di sviluppo degli standard 
ISO

• Introdurre le finalità dell’Annex SL
• Spiegare la necessità di allineare la OHSAS 18001 
agli standard ISO

• Presentare i requisiti inclusi nella bozza ISO 45001 
e l’attenzione posta alle PMI

Contenuti Il corso si articola nei seguenti 6 moduli 
formativi:
• Il processo di sviluppo della ISO 45001
• I requisiti inclusi nel documento DIS2 della ISO 45001
• Termini e definizioni significativi
• Aspetti qualificanti
• ISO 45001 vs OHSAS 18001: Approcci a Confronto
• Vantaggi dell’adozione della  ISO 45001

Destinatari Il Corso si rivolge principalmente alle 
Organizzazioni in possesso di un Sistema di Gestione 
della Salute e Sicurezza già certificato secondo lo 
standard OHSAS 18001, che dovranno sottoporre a 
revisione il proprio Sistema; si rivolge inoltre, più 
in generale, a tutti coloro che devono adeguare le 
proprie competenze  al fine di aggiornarsi secondo 
la nuova Norma.

Durata Il corso è offerto in modalità e-learning e 
include videolezioni per una durata complessiva 
di circa 2 ore. Ciascuna videolezione può essere 
visualizzata più volte nel periodo di validità 
dell’iscrizione al corso, fissato in 30 giorni dal 
momento del perfezionamento dell’iscrizione. 
Al corso è possibile iscriversi in ogni momento 
attraverso il presente sito web pagando la relativa 
quota di iscrizione.

Costo € 100. Sono previsti tariffe scontate in 
convenzione e per iscrizioni di più dipendenti della 
stessa organizzazione.

Info Complete e Iscrizione

Corsi di formazione 
Area norme ISO 
e regolamenti UEa salute

Norma ISO/DIS 45001
Sistemi di gestione salute 
e sicurezza sul lavoro

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

 Corsi di Formazione 

  Area delle Professioni
  Area Giuridico Economica
  Area norme ISO e regolamenti UE

Norma ISO/DIS 45001
Sistemi di gestione salute 
e sicurezza sul lavoro

  Area della Salute
  Area Socio Politica

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.itUnitelmaSapienza.it

https://www.formazioneunitelmacertiquality.unitelma.it/corsi/iso45001/la-nuova-norma-uni-iso-45001-sistemi-di-gestione-la-salute-e-sicurezza-sul-lavoro
https://www.unitelmasapienza.it/it
https://www.unitelmasapienza.it/it


Il corso è finalizzato ad illustrare i contenuti della 
nuova norma ISO 37001 e fornire le conoscenze 
di base sullo standard. In particolare verranno 
approfonditi la struttura dello standard – allineato 
con le nuove norme ISO (9001:2015, 14001:2015, etc.) 
– i termini, le definizioni e i requisiti comuni con 
le altre norme ISO. Il corso ha inoltre l’obiettivo di 
approfondire l’inquadramento legislativo, italiano 
ed estero, attraverso alcuni casi giurisprudenziali 
ed esempi di metodologia, protocollo e controlli in 
ambito 231.

Crediti f ormativi no

Destinatari 
Il Corso è rivolto primariamente a tutte le 
organizzazioni, pubbliche e private, a prescindere 

dal settore di attività, interessate a un sistema di 
prevenzione dei rischi di corruzione attiva e passiva 
e a tutti i professionisti che supportano queste 
organizzazioni.  In particolare il corso si rivolge a:

• Manager ed imprenditori
• Titolari di funzioni compliance, internal audit, anti-
frode

• Responsabili prevenzione corruzione (RPC)
• Componenti di Organismi di Vigilanza
• Responsabili dei Sistemi di GestioneLiberi 
professionisti (avvocati, commercialisti) e 
consulenti.

Durata Il corso è offerto in modalità e-learning e 
include videolezioni per una durata complessiva 
di circa 5 ore. Ciascuna videolezione può essere 
visualizzata più volte nel periodo di validità 
dell’iscrizione al corso, fissato in 30 giorni dal 
momento del perfezionamento dell’iscrizione. 
Al corso è possibile iscriversi in ogni momento 
attraverso il presente sito web pagando la relativa 
quota di iscrizione.

Costo € 200. Sono previsti tariffe scontate in 
convenzione e per iscrizioni di più dipendenti della 
stessa organizzazione.

Info Complete e Iscrizione

Corsi di formazione 
Area norme ISO 
e regolamenti UEa salute

Nuova norma UNI ISO 37001
Sistema di gestione anticorruzione

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

 Corsi di Formazione 

  Area delle Professioni
  Area Giuridico Economica
  Area norme ISO e regolamenti UE

Nuova norma UNI ISO 37001
Sistema di gestione anticorruzione

  Area della Salute
  Area Socio Politica

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.itUnitelmaSapienza.it

https://www.formazioneunitelmacertiquality.unitelma.it/corsi/iso37001/la-nuova-norma-uni-iso-37001-i-sistemi-di-gestione-anticorruzione
https://www.unitelmasapienza.it/it
https://www.unitelmasapienza.it/it


Al fine di consentire a coloro che hanno già svolto le 
90 ore di corso prescritto dalla norma UNI 10459:1995 
(ovvero la norma precedente a UNI 10459:2015  e 
l’ultima UNI 10459:2017), l’Università degli Studi 
di Roma Unitelma Sapienza attiva il Corso di 
Formazione per “Professionisti della Security” 
(Security Expert,  Security Manager, Senior Security 
Manager) della durata di 30 ore, integrative per 
arrivare alle 120 ore, prevista dall’attuale norma sulla 
certificazione UNI 10459:2017

Professionista della Security

Crediti f ormativi no

Destinatari 
Il corso è destinato gli aspiranti Professionisti della 
Security e coloro interessati alla materia della 
security.

Durata 30 ore

Costo  € 480

Piano di Studi

Corsi di formazione 
Area norme ISO 
e regolamenti UEa salute

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

 Corsi di Formazione 

  Area delle Professioni
  Area Giuridico Economica
  Area norme ISO e regolamenti UE

Professionista della security

  Area della Salute
  Area Socio Politica

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.itUnitelmaSapienza.it

https://www.unitelmasapienza.it/sites/default/files/mediaroot/documenti/corsi_di_formazione/bando_corso_f6bis_2020.pdf
https://www.unitelmasapienza.it/it
https://www.unitelmasapienza.it/it


Il 15 settembre 2015 è stata pubblicata la nuova 
edizione della norma ISO 9001 che regola i Sistemi 
di Gestione per la Qualità.
Le organizzazioni certificate avranno un periodo 
di transizione di tre anni a partire dalla data della 
pubblicazione per aggiornare il loro sistema di 
gestione della qualità ai nuovi requisiti.
Questo corso di formazione in modalità e-learning 
realizzato ed offerto in collaborazione con 
Certiquality srl, Istituto di Certificazione della 
Qualità, illustra i requisiti della versione definitiva 
della nuova norma e fornisce alle aziende una 
prima guida sulla applicazione delle novità da essa 
introdotte per il Sistema di Gestione Qualità.

UNI EN ISO 9001:2015
L’edizione 2015 della norma ISO 9001

Crediti formativi no

Destinatari 
Responsabili dei Sistemi di Gestione Qualità; 
Auditor di prima, seconda e terza parte; Consulenti; 
Imprenditori e Professionisti che si occupano di 
Ambiente all’interno delle Organizzazioni 

Durata 4 ore

Costo € 200. Sono previsti tariffe scontate in 
convenzione e per iscrizioni di più dipendenti della 
stessa organizzazione

Piano di Studi

Corsi di formazione 
Area norme ISO 
e regolamenti UEa salute

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

 Corsi di Formazione 

  Area delle Professioni
  Area Giuridico Economica
  Area norme ISO e regolamenti UE

UNI EN ISO  9001:2015
L’edizione 2015 della norma ISO 9001

  Area della Salute
  Area Socio Politica

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.itUnitelmaSapienza.it

https://www.formazioneunitelmacertiquality.unitelma.it/
https://www.unitelmasapienza.it/it
https://www.unitelmasapienza.it/it


Il 15 settembre 2015 è stata pubblicata la nuova 
edizione della norma ISO 14001 che stabilisce i 
requisiti per il Sistema di Gestione Ambientale. La 
revisione dello standard introduce novità che, in 
parte, sono dovute al nuovo approccio definito da ISO 
per i sistemi di gestione, riassunto nel documento 
che ISO ha pubblicato per guidare nelle revisioni 
delle norme dei sistemi di gestione (“High Level 
Structure for Management System Standards”), e in 
parte derivano dalla survey condotta dal Comitato 
tecnico ISO TC 207/SC1 nel 2013, il cui risultato, per la 
norma oggetto del corso, è riassunto nel documento 
“Future Challenges for ISO 14001:2004”. Questo corso 
di formazione in modalità e-learning realizzato ed 
offerto in collaborazione con Certiquality srl, Istituto 
di Certificazione della Qualità, illustra i requisiti 
della versione definitiva della norma e fornisce alle 

UNI EN ISO 14001:2015
L’edizione 2015 della norma ISO 14001

aziende una prima guida sulla applicazione delle 
novità introdotte al Sistema di Gestione Ambientale.

Crediti formativi  no 

Destinatari
Responsabili dei Sistemi di Gestione Ambientale; 
Auditor di prima, seconda e terza parte; Consulenti; 
Imprenditori e Professionisti che si occupano di 
Ambiente all’interno delle Organizzazioni. 

Durata 4 ore

Costo € 200. Sono previsti tariffe scontate in 
convenzione e per iscrizioni di più dipendenti della 
stessa organizzazione

Piano di Studi

Corsi di formazione 
Area norme ISO 
e regolamenti UEa salute

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

 Corsi di Formazione 

  Area delle Professioni
  Area Giuridico Economica
  Area norme ISO e regolamenti UE

UNI EN ISO  14001:2015
L’edizione 2015 della norma ISO 14001

  Area della Salute
  Area Socio Politica

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.itUnitelmaSapienza.it

https://www.formazioneunitelmacertiquality.unitelma.it/corsi/iso14001/ledizione-2015-della-norma-iso-14001-i-sistemi-di-gestione-ambientale
https://www.unitelmasapienza.it/it
https://www.unitelmasapienza.it/it


Corso di aggiornamento di 8 ore valido per i requisiti 
richiesti al mantenimento della normativa per la 
certificazione UNI 10459: 2017 “professionista della 
security” (Security Expert, Security Manager, Senior 
Security Manager). 

Crediti formativi no

Costo € 60

Corso di aggiornamento 
in materia di security

Piano di Studi

Corsi di formazione 
Area norme ISO 
e regolamenti UEa salute

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

 Corsi di Formazione 

  Area delle Professioni
  Area Giuridico Economica
  Area norme ISO e regolamenti UE

Corso di aggiornamento 
in materia di security

  Area della Salute
  Area Socio Politica

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.itUnitelmaSapienza.it

https://www.unitelmasapienza.it/sites/default/files/mediaroot/documenti/corsi_di_formazione/bando_corso_di_aggiornamento_security_2020.pdf
https://www.unitelmasapienza.it/it
https://www.unitelmasapienza.it/it


Neonatologia e terapia intensiva neonatale

Assistente familiare

Scienza dell’alimentazione, sicurezza e diritto alimentare

Gestione del rischio in sanità e responsabilità professionale

Corsi di formazione 
Area della salute

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

 Corsi di Formazione 

  Area delle Professioni
  Area Giuridico Economica
  Area norme ISO e regolamenti UE
  Area della Salute
  Area Socio Politica

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.itUnitelmaSapienza.it

https://www.unitelmasapienza.it/it
https://www.unitelmasapienza.it/it


Il corso – che si avvale del patrocinio  dello Società 
Italiana di Pediatria e della Società Italiana di 
Neonatologia – intende offrire una conoscenza di 
base sulle più frequenti problematiche cliniche 
che possono essere presenti alla nascita e nelle 
prime epoche della vita. Per fornire una formazione 
teorica e pratica completa e articolata è prestata 
una particolare attenzione agli aspetti assistenziali 
e sono spiegate in modo semplice, anche grazie 
all’uso di immagini e filmati, le problematiche 
cliniche con cui più spesso ci si confronta. Sono 
illustrate le tecniche assistenziali ed è anche 
indicato il funzionamento dei numerosi e complessi 
apparecchi che normalmente si utilizzano nei 
reparti di Neonatologia e Terapia Intensiva. 

Neonatologia 
e terapia intensiva neonatale

Crediti formativi 
20 CFU (Crediti Formativi Universitari nel 
Settore Scientifico-Disciplinare MED/38). Per gli 
Specializzandi non è previsto il rilascio dei CFU.

Destinatari
Il corso è indirizzato a tutti gli operatori (medici ed 
infermieri) coinvolti nell’assistenza neonatale.

Durata  
Gli esami possono essere sostenuti dopo 4 mesi 
dall’immatricolazione. L’accesso alla piattaforma è 
consentito solo per un periodo di 12 mesi.

Costo 
€ 916 per i medici da versare in due rate.
€ 616 per i medici soci della Società Italiana di 
Pediatria da versare in un’unica soluzione.
€  266 per gli specializzandi in Pediatria e gli 
infermieri, da versare in un’unica soluzione.

Piano di Studi

Corsi di formazione 
Area della salute

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

 Corsi di Formazione 

  Area delle Professioni
  Area Giuridico Economica
  Area norme ISO e regolamenti UE
  Area della Salute

Neonatologia e terapia intensiva neonatale

  Area Socio Politica

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.itUnitelmaSapienza.it

https://www.unitelmasapienza.it/sites/default/files/mediaroot/documenti/corsi_di_formazione/piano_di_studi_2019-20_corso_neonatologia.pdf
https://www.unitelmasapienza.it/it
https://www.unitelmasapienza.it/it


Il corso di formazione è finalizzato alla preparazione 
di una figura specializzata nell’assistenza al paziente 
anziano fragile ed in grado di garantire al disabile 
l’erogazione, al proprio domicilio, di un’assistenza 
idonea e completa.

Crediti formativi 10 CFU

Destinatari
Il corso di formazione è rivolto a coloro che già operano 
con l’anziano e desiderano accrescere le conoscenze 
e competenze professionali; a coloro che hanno già 
conseguito l’attestato di assistente familiare e che 
desiderano specializzarsi nell’assistenza all’anziano 
e a coloro che stanno frequentando un percorso 
formativo per acquisire l’attestato di assistente 
familiare.

Assistente Familiare

Durata  6 mesi 

Costo 
€ 300 da versare in due rate. Agevolazione per più 
iscritti.

Piano di Studi

Corsi di formazione 
Area della salute

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

 Corsi di Formazione 

  Area delle Professioni
  Area Giuridico Economica
  Area norme ISO e regolamenti UE
  Area della Salute

Assistente familiare

  Area Socio Politica

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.itUnitelmaSapienza.it

https://www.unitelmasapienza.it/sites/default/files/mediaroot/documenti/corsi_di_formazione/assistente_familiare.pdf
https://www.unitelmasapienza.it/it
https://www.unitelmasapienza.it/it


Il Corso di Formazione si prefigge di fornire al 
sistema Confesercenti un gruppo diffuso di 
professionisti operanti a livello nazionale in grado di 
rispondere alle esigenze degli operatori del settore 
alimentare in tema di problematiche di processo, 
HACCP, sicurezza igienico-sanitaria, adeguamento 
alle normativa nazionale ed europee in tutte le fasi 
della filiera con particolare riguardo allo stoccaggio, 
produzione, trasformazione, commercializzazione 
e somministrazione dei prodotti alimentari.

Crediti formativi no

Destinatari
Il Corso è rivolto a funzionari, dirigenti e imprenditori 
associati alle Confesercenti locali così come ai 
manager, funzionari e impiegati di aziende private 

Scienza dell’alimentazione, sicurezza e 
diritto alimentare

e liberi professionisti (es. panificatori) che intendono 
acquisire o migliorare le proprie competenze nelle 
materie proprie del corso.

Durata 
Il Corso di formazione ha una durata complessiva di 
30 ore; al termine del percorso formativo è previsto 
il rilascio di un attestato di partecipazione. 

Costo 
La quota di iscrizione al Corso è di € 450. La quota 
di iscrizione riservata unicamente ai convenzionati 
Unitelma Sapienza, Clio e Confesercenti è pari a € 
360. In entrambi i casi la quota della prima rata è 
pari a € 250.

Piano di Studi

Corsi di formazione 
Area della salute

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

 Corsi di Formazione 

  Area delle Professioni
  Area Giuridico Economica
  Area norme ISO e regolamenti UE
  Area della Salute

Scienza dell’alimentazione, 
sicurezza e diritto alimentare

  Area Socio Politica

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.itUnitelmaSapienza.it

https://www.unitelmasapienza.it/sites/default/files/mediaroot/documenti/corsi_di_formazione/bando_corso_di_formazione_in_sicurezza_alimentare_2019_2020_0.pdf
https://www.unitelmasapienza.it/it
https://www.unitelmasapienza.it/it


Il corso mira a fornire le nozioni di base a coloro 
che svolgono funzioni correlate alla gestione del 
rischio in ambito sanitario ed ospedaliero. 

Il corso è aperto anche a tutti i professionisti non 
ospedalieri che operano nei settori della sanità, 
delle assicurazioni e del diritto. 

Il corso off re l’opportunità di acquisire 
competenze di base anche nel settore della 
gestione del rischio assicurativo che possono 
essere impiegate all’interno delle aziende 
sanitarie e nei settori ad esse connessi.

Educazione continua in medicina no

Gestione del rischio in sanità 
e responsabilità professionale

Destinatari
Possono iscriversi al corso coloro che sono in possesso 
di diploma di istruzione secondaria, i laureati di lauree 
triennali, magistrali o di vecchio ordinamento.

Costo 
La quota d’iscrizione al Corso è di € 50 da 
corrispondersi in due rate da € 25 ciascuna.

Piano di Studi

Corsi di formazione 
Area della salute

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

 Corsi di Formazione 

  Area delle Professioni
  Area Giuridico Economica
  Area norme ISO e regolamenti UE
  Area della Salute

Gestione del rischio in sanità 
e responsabilità professionale

  Area Socio Politica

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.itUnitelmaSapienza.it

https://www.unitelmasapienza.it/sites/default/files/mediaroot/documenti/corsi_di_formazione/corso_base_gestione_del_rischio_in_sanita_e_responsabilita_professionale.pdf
https://www.unitelmasapienza.it/it
https://www.unitelmasapienza.it/it


Management dei sistemi turistici dalla gestione dell’impresa turistica al marketing territoriale

Corsi di formazione 
Socio Politico

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

 Corsi di Formazione 

  Area delle Professioni
  Area Giuridico Economica
  Area norme ISO e regolamenti UE
  Area della Salute
  Area Socio Politica

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.itUnitelmaSapienza.it

https://www.unitelmasapienza.it/it
https://www.unitelmasapienza.it/it


Il corso intende formare risorse umane in grado 
di operare nell’ambito del settore turistico locale 
e internazionale rispondendo alle esigenze di 
professionalità economico-manageriali e tecniche 
specifiche del settore.  

Il Corso di formazione prevede l’espletamento 
di una prova di verifica finale che si svolgerà in 
presenza esclusivamente presso il Polo Unitelma 
Sapienza di Napoli

Crediti formativi
30 CFU, utili anche ai fini dell’iscrizione al corso di 
laurea in Scienze dell’Economia aziendale (Clea-L18) 
dell’Università Unitelma Sapienza

Management dei sistemi turistici 
dalla gestione dell’impresa turistica al 
marketing territoriale

Destinatari
Il Corso è rivolto a coloro che operano o che 
intendono operare nel campo della progettazione 
e realizzazione di azioni di valorizzazione turistica 
del patrimonio culturale delle aree mediterranee, 
all’interno di enti pubblici, enti locali, imprese 
turistiche e crocieristiche o nell’ambito delle attività 
libero-professionali sempre in campo turistico. 

Durata 6 mesi

Costo € 600 pagabili anche in due rate

Piano di Studi

Corsi di formazione 
Socio Politico

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

 Corsi di Laurea

 Master

 Corsi di Formazione 

  Area delle Professioni
  Area Giuridico Economica
  Area norme ISO e regolamenti UE
  Area della Salute
  Area Socio Politica

Management dei sistemi turistici 
dalla gestione dell’impresa turistica 
al marketing territoriale

Iscrizioni

Contatti

UnitelmaSapienza.itUnitelmaSapienza.it

https://www.unitelmasapienza.it/sites/default/files/mediaroot/documenti/corsi_di_formazione/cdf_management_dei_sistemi_turistici.pdf
https://www.unitelmasapienza.it/it
https://www.unitelmasapienza.it/it


Iscrizioni

Iscriversi ad UnitelmaSapienza è semplice, bastano 
pochi passaggi e la procedura d’immatricolazione 
è completamente digitalizzata. La procedura 
d’iscrizione ai corsi dell’università riportata qui di 
seguito è la medesima per i Corsi di Laurea, per i Master 
e per i Corsi di Formazione. Prima dell’iscrizione è 
possibile richiedere il riconoscimento dei crediti 
formativi universitari per l’abbreviazione del piano 
di studi. I costi d’iscrizione sono tra i più bassi nel 
panorama delle università telematiche italiane

Riconoscimento CFU 
Come iscriversi 
Quote di iscrizione 
Convenzioni

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

Iscrizioni

 Riconoscimento CFU 
 Come iscriversi 
 Quote di iscrizione 
 Convenzioni

Contatti

UnitelmaSapienza.itUnitelmaSapienza.it

https://www.unitelmasapienza.it/it
https://www.unitelmasapienza.it/it


Riconoscimento CFU

Vuoi iscriverti a un nostro corso di laurea o a un 
master e hai già sostenuto esami presso altre 
università? Hai competenze certificate o esperienza 
lavorativa? Puoi richiedere il riconoscimento dei 
crediti formativi universitari per l’abbreviazione del 
piano di studi.

   Compila l’apposito modulo online e invialo 
cliccando sull’apposita icona “Invia Richiesta”. Per 
ciascun esame sostenuto è  necessario specificare:
1. Università dove è stato sostenuto l’esame;
2. Data di superamento dell’esame e voto conseguito;
3. Settore scientifico-disciplinare (SSD) dell’esame 
sostenuto;
4. Crediti formativi universitari (CFU) dell’esame 
sostenuto – solo qualora risultasse iscritto ad un Corso 
di Laurea Nuovo ordinamento.
E’ possibile ottenere un riconoscimento CFU per 
titoli di master universitari, solo se il piano degli studi 
degli stessi prevedeva il superamento di verifiche 
intermedie. In questo caso sono obbligatorie le 
indicazioni di: data e voto di superamento; settore 
scientifico-disciplinare; crediti formativi universitari.
Icona: registrazione

   La Commissione di Valutazione d’Ateneo 
prenderà in esame l’istanza di riconoscimento CFU 
corredata di tutti i campi di cui sopra nel più breve 
tempo possibile ed alla prima seduta utile.
 

   Salvo casi eccezionali, riceverai un’e-mail di 
risposta con il piano di studi elaborato in meno di una 
settimana.

    La valutazione dei CFU che possono essere 
riconosciuti diverrà definitiva soltanto all’atto 
dell’immatricolazione, previa compilazione on-line del 
modello di autocertificazione durante la procedura 
di iscrizione, selezionando l’opzione “Abbreviazione 
Carriera” o “Trasferimento in Ingresso”.

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

Iscrizioni

 Riconoscimento CFU  
 Come iscriversi 
 Quote di iscrizione 
 Convenzioni

Contatti

UnitelmaSapienza.itUnitelmaSapienza.it
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Come iscriversi

La procedura d’iscrizione ai corsi dell’università 
descritta dall’infografica riportata qui di seguito è la 
medesima per i Corsi di Laurea, per i Master e per i 
Corsi di Formazione.
Solo per quanto riguarda i corsi singoli, al termine 
della procedura di iscrizione indicata dall’infografica 
è necessario inviare una mail a carmela.cea@
unitelmasapienza.it comunicando l’insegnamento 
che si vuole seguire e il Corso di laurea a cui appartiene.

   Clicca su Domanda di Iscrizione e inserisci i tuoi 
dati.

   A conclusione di questa prima fase ti verranno 
inviate, all’indirizzo e-mail da te indicato, due email 
con cui ti comunichiamo:
il riepilogo delle credenziali di accesso;
il link per l’attivazione delle tue credenziali.

   Attivate le credenziali da te ricevute, potrai 
concludere il processo di immatricolazione per 
accedere ai servizi web dell’Università.

   Accedi in Area Amministrativa con le 
credenziali ricevute all’indirizzo mail da te indicato 
e segui la procedura d’immatricolazione.

 

   In fase di immatricolazione ad un Corso di Laurea 
o di Laurea Magistrale a Ciclo Unico, ti verrà richiesto, 
attraverso la compilazione di un questionario, di 
dichiarare se hai già svolto presso un altro Ateneo la 
verifica sulle conoscenze e competenze per l’accesso 
a detti Corsi di Laurea o hai già assolto eventuali 
Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA).
In caso contrario, dopo l’immatricolazione, sarà 
necessario che tu compili il questionario per la 
verifica delle competenze e delle conoscenze ai fini 
dell’accesso a detti Corsi di Laurea.
Per maggiori informazioni sugli OFA clicca qui.

   La procedura d’iscrizione termina con la fase 
del pagamento dei contributi universitari.

   Potrai pagare i contributi previsti attraverso un 
MAV pre-compilato presente all’interno della tua Area 
Amministrativa

   Il pagamento può essere effettuato in qualsiasi 
sportello bancario o attraverso home banking (n.b. 
non è possibile pagare il bollettino alla posta).

   Ti confermeremo l’avvenuta iscrizione /
immatricolazione tramite e-mail entro 48/72 ore dal 
pagamento del MAV.

MAV

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

Iscrizioni

 Riconoscimento CFU  
 Come iscriversi 
 Quote di iscrizione 
 Convenzioni

Contatti

UnitelmaSapienza.itUnitelmaSapienza.it
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Le quote di iscrizione sono le seguentiQuote di iscrizione
Lauree Triennali

Tipologia studente Totale 1° rata 2° rata

Standard 2100 € 650 € 1450 €
Giovani under 26 850 € 650 € 200 €
Convenzionati 1600 € 650 € 950 €
Ex studenti Sapienza 850 € 650 € 200 €
Dipendenti Sapienza 850 € 650 € 200 €

Lauree Magistrali

Tipologia studente Totale 1° rata 2° rata

Standard 2300 € 650 € 1650 €
Giovani under 26 850 € 650 € 200 €
Convenzionati 1800 € 650 € 1150 €
Ex studenti Sapienza 850 € 650 € 200 €
Dipendenti Sapienza 850 € 650 € 200 €

Master
I costi di iscrizione sono riportati all’interno della 
scheda di sintesi di ogni singolo master.

Corsi di formazione
I costi sono riportati all’interno della scheda di sintesi 
di ogni singolo corso di formazione.

Corsi singoli
Il costo d’iscrizione ad un corso singolo è pari 250 €. 
In caso di iscrizione a più corsi singoli, il costo unitario 
di ogni corso è pari a 200 €.

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

Iscrizioni

 Riconoscimento CFU  
 Come iscriversi 
 Quote di iscrizione 
 Convenzioni

Contatti

UnitelmaSapienza.itUnitelmaSapienza.it
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Convenzioni

UnitelmaSapienza ha sottoscritto numerose 
convenzioni con Enti pubblici e privati (sindacati, enti 
locali, associazioni, ecc.) per l’ammissione ai corsi di 
studio dell’Università a condizioni particolarmente 
vantaggiose.
L’Ateneo stipula ogni anno, inoltre, nuove convenzioni 
finalizzate allo svolgimento in partnership di attività 
didattiche e di ricerca scientifica.
Tutti coloro che sono interessati a conoscere le 
convenzioni attive possono inviare una e-mail 
all’indirizzo convenzioni@unitelmasapienza.it

UnitelmaSapienza

Offerta Formativa

Iscrizioni

 Riconoscimento CFU 
 Come iscriversi 
 Quote di iscrizione 
 Convenzioni

Contatti

UnitelmaSapienza.itUnitelmaSapienza.it
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Informazioni
Servizio di orientamento  06 83700046
dal Lun al Gio ore 9 - 17  Ven ore 9 - 13
mail non studenti: info@unitelmasapienza.it
 
Segreteria studenti  06 62272005
dal Lun al Gio ore 11 - 15  Ven 10 - 12
mail studenti: segreteriastudenti@unitelmasapienza.it

UnitelmaSapienza 
Viale Regina Elena , 295  
00161 Roma

info@unitelmasapienza.it

UnitelmaSapienza.it

https://www.facebook.com/Unitelma/
https://www.linkedin.com/school/unitelmasapienza/
https://twitter.com/UnitelmaTweet
https://www.youtube.com/channel/UCQJzmzXPQQrnr71NbYO1RVQ
https://www.instagram.com/unitelmasapienza_ig/
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