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Art. 1. ATTIVAZIONE
SEDE
DIREZIONE

Art. 2. DURATA

Art. 3. CREDITI
Art. 4. OBIETTIVI, FINALITA’ E
SBOCCHI PROFESSIONALI

Il corso, nato dalla collaborazione con Chubb European
Group SE, è attivato presso il Dipartimento di Scienze
Economiche e Aziendali – Università degli Studi di
Parma – Via J.F. Kennedy n. 6 – 43125 Parma
La Responsabilità Scientifica del corso è affidata al Prof.
Claudio Cacciamani.
Il corso avrà una durata pari a 200 ore di attività didattica
frontale, cases studies, testimonianze, esercitazioni e
attività di formazione partecipativa a distanza.
Il corso prevede lo svolgimento, durante o alla fine del
periodo di partecipazione, di uno stage full time della
durata di 3 mesi nell’ambito di primari intermediari
assicurativi o, per i soggetti lavoratori, la redazione di un
project work.
Il conseguimento del titolo comporta l’acquisizione di n.
28 crediti formativi universitari (CFU)
OBIETTIVI:
Il Corso si propone di formare una nuova figura di
intermediario assicurativo, capace di svolgere la propria
attività con un approccio risk-oriented, soprattutto nei
confronti delle PMI, ed esperto di data protection.
I contenuti si svilupperanno, pertanto, attorno all’area
dell’intermediazione assicurativa con focus sui rischi
emergenti e in evoluzione, della gestione del rischio nelle
PMI e della data protection.
FINALITA’:
Il Corso ha l’obiettivo di fornire le conoscenze e le
competenze utili a svolgere l’attività di intermediazione
assicurativa nell’ottica di gestione dei rischi a cui sono
esposte le PMI e l’attività di Data Protection Officer
(DPO), ai sensi del contenuto del Regolamento generale
sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection
Regulation) – Regolamento UE 2016/679.
SBOCCHI PROFESSIONALI:
Il Corso è rivolto a intermediari assicurativi (iscritti alle
sezioni A, B ed E del RUI) e a studenti che aspirino a

Art. 5. CALENDARIO DELL’ATTIVITA’
DIDATTICA

intraprendere l’attività di intermediario assicurativo e di
Data Protection Officer (DPO).
Il corso avrà inizio nel mese di Settembre 2019 presso il
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
dell’Università degli Studi di Parma con sede in via J. F.
Kennedy n. 6 – Parma.
Il corso terminerà a Marzo 2020 per coloro che
svolgeranno lo stage durante le lezioni o a Giugno 2020
per coloro che svolgeranno lo stage al termine delle
lezioni.

Art. 6. ADEMPIMENTI RICHIESTI

Obbligo di frequenza.
Saranno ammessi a sostenere la prova finale coloro che
non abbiano maturato ore di assenza nella misura
superiore al 20% del totale delle ore di durata del corso.

Art. 7. ATTIVITA’ FORMATIVE E
SUPERAMENTO DEL CORSO

Sono previste le seguenti attività didattiche:
- RISK MANAGEMENT NELLE PMI
- DATA PROTECTION
- MERCATO ASSICURATIVO E RISCHI
EMERGENTI
- STAGE O PROJECT WORK
Il conseguimento del corso avverrà a seguito del
superamento delle prove finali previste al termine di
ciascun modulo didattico.

Art. 8. REQUISITI PER L’ACCESSO

Possono partecipare candidati:
- in possesso di diploma di scuola secondaria superiore;
- in possesso di laurea triennale e/o magistrale in
discipline economiche, giuridiche, informatiche,
ingegneristiche e gestionali;
- iscritti ad un corso di laurea triennale e/o magistrale in
discipline economiche, giuridiche, informatiche,
ingegneristiche e gestionali;
- lavoratori nei comparti insurance, risk management e
auditing.
L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con
provvedimento motivato del Rettore, l'esclusione dalla
procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 9. NUMERO MASSIMO DI
PARTECIPANTI

L’ammissione al corso è riservata ad un numero massimo
di 60 partecipanti. Oltre questo numero, i candidati che
saranno valutati idonei saranno tenuti in considerazione
per l’edizione successiva del corso.

Art. 10. NUMERO MINIMO DI
PARTECIPANTI

Il numero minimo di partecipanti al corso è pari a 10.
L’attivazione del corso è revocata qualora non sia
raggiunto tale numero minimo. In tal caso, ne verrà data
comunicazione tramite avviso sul sito internet
dell’Ateneo e con e-mail al partecipante.
L’ammissione al corso avverrà sulla base di una
selezione, consistente nella valutazione del curriculum
vitae e in un eventuale colloquio attitudinale.
In caso di parità precede il candidato anagraficamente
più giovane di età.

Art. 11. AMMISSIONE

Art. 12. MODALITA’ DI AMMISSIONE
ALLA SELEZIONE

Per iscriversi alla selezione, gli interessati dovranno
utilizzare l’apposito modulo “Domanda di
partecipazione di ammissione al corso” scaricabile al
link dell’università ed inviarlo, accompagnato dal

curriculum vitae in formato europeo, al seguente indirizzo
e-mail riskmanagementpmi@unipr.it entro il 25 agosto
2019.
Entro il 4 settembre 2019 verrà comunicato ai candidati
via e-mail la data del colloquio.
I candidati che avranno superato la selezione dovranno
perfezionare la loro iscrizione inviando il modulo B14
“Modulo di versamento per iscrizione ai Corsi di
Perfezionamento”, che sarà loro fornito via e-mail, ed
inviarlo, accompagnato dalla copia del bonifico bancario,
agli indirizzo e-mail amministrazione.scea@unipr.it e
riskmanagement@unipr.it entro il 13 settembre 2019.

Art. 13. CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE E
MODALITA’ DI VERSAMENTO

L'iscrizione al corso comporta il pagamento di un
contributo pari a € 2.000,00 comprensivo di spese di bollo
(pari a 2 euro).
Il contributo di iscrizione dovrà essere versato seguendo
le istruzioni contenute nel citato modulo B14, indicando
nella causale del versamento il nominativo, la realtà di
provenienza e la denominazione del corso a cui si richiede
l’iscrizione. Copia del versamento dovrà essere allegata
alla domanda di iscrizione.
Il riscontro dell'avvenuto versamento dovrà essere
conservato a cura del partecipante poiché unico
documento attestante l'iscrizione.
A fronte di tale versamento sarà emessa da parte del
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali regolare
fattura.
La rinuncia o l’abbandono volontario della frequenza al
corso esclude il rimborso del contributo di iscrizione.
In caso di revoca del corso (per mancato raggiungimento
del numero minimo), l’Università provvederà a
rimborsare il contributo versato (ad eccezione
dell’imposta di bollo).

Art. 14. CONTEMPORANEA ISCRIZIONE

Art. 15. RILASCIO ATTESTAZIONI
FINALI

Art. 16. TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI

Art. 17. INFORMAZIONI

L’iscrizione al Corso è compatibile con l’iscrizione ad
altro corso di studio universitario.
Sarà cura dello studente verificare se detta compatibilità
non sia in contrasto con la sua posizione in altro corso di
studio.
Al termine del corso, verrà rilasciato l’attestato finale
di partecipazione al corso.
Verrà, inoltre, rilasciata una attestazione da parte
dell’Associazione Nazionale dei Risk Manager e
Responsabili Assicurazioni Aziendali (ANRA) e da
parte dell’Osservatorio Europeo Data Protection,
nonché un’attestazione utile ai fini dell’iscrizione alla
sez. E del RUI.
Si precisa che la partecipazione al corso è riconosciuta
ai fini dell’aggiornamento professionale Ivass.
I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con
la riservatezza prevista dal decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati
personali, aggiornato con il nuovo decreto legislativo
(d.lgs. 101/2018).
Per informazioni di carattere didattico è possibile
rivolgersi presso il Dipartimento di
Scienze Economiche e Aziendali,

prof. Claudio Cacciamani
e-mail: claudio.cacciamani@unipr.it
Per informazioni di carattere contabile è possibile
rivolgersi alla
Rag. Anna Magnani
e-mail: anna.magnani@unipr.it

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL CORSO
Claudio Cacciamani

