
 

 

 

MASTER SGSL 

1500 ore – 60 CFU 

Anno Accademico …./… 

Titolo MASTER SGSL (I EDIZIONE) 

Categoria MASTER I LIVELLO 

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

Finalità 

Il Master ha come obiettivo la formazione di figure in grado di rispondere alle necessità 
di amministrazioni pubbliche, studi professionali, imprese ed enti in tema di tutela dei 
dati personali alla luce della nuova regolamentazione europea (Reg. UE 679/2016, 
“GDPR”) e proporsi come DPO ai sensi della UNI EN 11697:2017  

Competenze 
acquisibili 

Il Master mira a formare figure professionali dotate di: 
‐ una solida preparazione teorica e un’approfondita capacità di analisi degli aspetti 
relativi alla protezione dei dati personali; 
‐ una piena padronanza della metodologia di individuazione delle criticità; 
‐ un’accurata preparazione sui profili tecnologici connessi alla privacy; 
‐ la concreta capacità di applicare sul piano pratico le nozioni, le procedure e la 
metodologia apprese durante il corso. 

Destinatari 

Il Master mira a formare: 
‐ Data Protection Officer (DPO) così come previsti dal nuovo regolamento europeo in 
relazione a titolari del trattamento pubblici e privati; 
‐ operatori in grado di affrontare le complesse tematiche legate al trattamento dei dati 
personali nei contesti pubblici e privati; 
‐ giuristi e avvocati specializzati nel settore della privacy. 

Strumenti 
didattici 

Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie per accedere 
alla piattaforma telematica, dove potrà reperire tutti gli strumenti didattici elaborati e a sua 
disposizione 24h su 24h: 

• Lezioni video on‐line; 
• Documenti cartacei appositamente preparati; 
• Bibliografia; 
• Sitografia (link di riferimento consigliati dal docente per approfondimento); 
• Test di valutazione. 

Moduli Titolo SSD CFU 



 

 

 

Modulo 1 
Quadro normativo europeo e il 
Responsabile della Protezione dei dati 
personali (Data Protection Officer) 

IUS 13/ Diritto Internazionale 
12 

Modulo 2 
Trattamento dei dati personali in ambito 
lavorativo 

IUS10/Diritto 
AMMINISTRATIVO 

8 

Modulo 3  I diritti degli interessati  IUS01/Diritto Privato 12 

Modulo 4 
Sistemi di Sicurezza Informatica secondo 
ISO 27001 

ING‐INF/05 ‐ Sistemi di 
elaborazione delle 
informazioni 

12 

Modulo 5 
CIBERSicurity secondo NIS 2016. 
Blockchain, pseudonimizzazione ed altri 
strumenti 

INF/01 Informatica 8 

Project Work   2 

Tesi   6 

Adempimenti 
richiesti 

Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti: 

• Studio del materiale didattico appositamente preparato; 
• Superamento dei test di autovalutazione somministrati attraverso piattaforma 

Online; 
• Partecipazione alle attività di rete; 
• Superamento della prova finale che si svolgerà in presenza informa orale. 

Gli esami si terranno presso sedi dislocate su tutto il territorio nazionale, previo il 
raggiungimento di un numero congruo di candidati. 

Titoli di 
ammissione 

Sono richiesti i seguenti titoli di ammissione:  

• Diploma di laurea quadriennale del previgente ordinamento;  
• Diploma di laurea triennale e/o laurea magistrale;  
• Diploma di istruzione secondaria.  

Termini di 
iscrizioni 

 

Condizioni L’Università si riserva di attivare il Corso al raggiungimento di almeno …. partecipanti.  



 

 

 

Le credenziali di accesso alla Piattaforma saranno inviate al raggiungimento del numero 
minimo di iscritti.  

Quota di 
iscrizione 

 

Modalità di 
pagamento 

Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario, eseguito direttamente dal corsista, 
a  

 

Trattamento 
dei dati 

personali 

I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal 
Regolamento UE GDPR 2016/679 

Responsabile 
Progetto 

Direttore Scientifico: Ing. Secondo Martino 

Informazioni 
Per informazioni: 

 

 

 

 


