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FINALITÀ E OBIETTIVI
L’obiettivo del Master è quello di fornire
un quadro della disciplina in tema di
protezione dei dati, a seguito dell’entrata
in vigore del nuovo Regolamento Europeo
(679/2016) in luogo del Codice Privacy
(d.lgs. 196/2003). In questo scenario
aziende, autorità ed enti pubblici
dovranno adeguarsi alla nuova normativa,
assegnando all’interno della propria
struttura o rivolgendosi a professionisti
esterni, la funzione di “responsabile
della protezione dei dati”, il quale, oltre
ad un bagaglio di conoscenze normative
di settore, dovrà assicurare conoscenze

avanzate di security e di sistemi informativi.
Il Master mira a formare un profilo
specialistico di Responsabile della protezione
dei dati, il Data Protection Officer – DPO,
figura di riferimento in materia di protezione
dei dati personali per tutti gli enti pubblici e le
pubbliche amministrazioni (centrali e locali), e,
dove previsto, nel settore privato.
SBOCCHI PROFESSIONALI
Il corso è diretto a funzionari e dirigenti che
svolgano il ruolo di Responsabile Privacy,
Data Protection Officer, Responsabile IT,
Security Manager, Compliance Officer;
liberi professionisti che svolgano attività di

ORDINAMENTO DIDATTICO

1.

Il programma didattico del Master è così
articolato:

2.

• 286 ore di formazione in aula con
esercitazioni e seminari;
• 320 ore di stage;
• 180 ore di tesi finale;
• 864 ore di studio individuale.
Gli insegnamenti sono affidati a docenti
universitari, tecnici e professionisti del
settore.
Sono previsti i seguenti moduli
specialistici:

3.
4.
5.
6.
7.

La protezione dei dati personali
nell’ordinamento italiano ed europeo
DPO e adeguamento al GDPR:
strumenti giuridici e organizzativi
GDPR, protezione dei dati e sicurezza
informatica: strumenti tecnici e
organizzativi
Il trattamento dei dati per finalità
commerciali e sul web
Il trattamento dei dati in ambito
pubblico
La digitalizzazione della pubblica
amministrazione (e-learning)
Strumenti innovativi per la pubblica
amministrazione e per i servizi
pubblici (e-learning)

consulenza, neolaureati interessati a una
formazione multidisciplinare che promette
sbocchi professionali sia nel settore pubblico
che in quello privato.
Con il nuovo Regolamento UE sulla Privacy,
applicabile anche dalle aziende che hanno
sede fuori dall’Unione Europea, vengono
introdotte significative novità come il diritto
all’oblio, il diritto alla portabilità dei dati, il
principio di accountability, le notificazioni delle
violazioni alle
autorità nazionali e agli stessi utenti (c.d. data
breaches), modalità semplificate di accesso ai
propri dati personali, il meccanismo del onestop-shop e il concetto di privacy by design.

Oltre all’approfondimento della disciplina, il
Master si propone di rafforzare il legame fra
Università e mondo del lavoro, formando
professionisti con competenze giuridiche,
gestionali, di risk management e di analisi
dei processi, la cui responsabilità principale è
quella di organizzare e gestire il trattamento
di dati personali (e dunque la loro protezione)
all’interno di un ente (pubblico o privato),
affinché questi siano trattati nel rispetto delle
normative privacy nazionale ed europea.

Il periodo di tirocinio (stage) presso enti,
organizzazioni, imprese e professionisti
che operano nel settore, consentirà agli
studenti di perfezionare e di mettere in
pratica le conoscenze acquisite nel corso
del Master.
Si articolerà in circa 10 settimane e
verrà seguito dal tutor accademico, che
elaborerà, con il rappresentante dell’ente,
azienda o studio professionale, una scheda
di valutazione delle attività svolte dallo
studente, di cui si terrà conto in sede di
valutazione finale del percorso formativo.

Direttore
Prof.ssa Maria Agostina Cabiddu

Sono previste prove di verifica e un
esame finale. L’esame finale consisterà
nella presentazione e discussione di un
elaborato.

Coordinamento didattico
Avv. Marco Fontana
Commissione del Master
Prof.ssa Maria Agostina Cabiddu
Prof. Enrico Gianluca Caiani
Prof. Alberto Colorni Vitale
Prof.ssa Danila Iacovelli
Prof. Domenico Ielo
Prof. Pierluigi Mantini
Prof. Gerardo Pelosi
Avv. Marco Fontana
Avv. Michele Rizzo
Dott. Evan Tedeschi

DESTINATARI

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Il Master è rivolto a laureati del Vecchio
Ordinamento o con Laurea Specialistica/
Magistrale in: Architettura, Ingegneria,
Scienze giuridiche, Scienze politiche,
Scienze economiche e assicurative,
Economia e commercio, Lettere e Filosofia.
È facoltà della commissione ammettere
laureati di altre provenienze, purché
compatibili con il percorso didattico e/o
dotati di c.v. coerente con lo stesso.

La domanda di ammissione va mandata a
formazione-poliedra@polimi.it entro il
1 marzo 2021

Sono ammessi fino ad un massimo
di 35 iscritti.
ORGANIZZAZIONE
Durata
Aprile 2021 - Aprile 2022
Frequenza
venerdì (8 ore) sabato mattina
(4 ore) a weekend alterni
(eccezionalmente e per esigenze
didattiche saranno previste
ulteriori lezioni).
Parte delle lezioni sarà erogata in
modalità e-learning.
Ai fini del conseguimento del titolo
di Master universitario la frequenza è
obbligatoria.
Si ammettono assenze sino ad un massimo
del 25% del monte ore complessivo.
TITOLO
Al superamento dell’esame finale
verrà rilasciato il diploma di
Master universitario di II livello
“Data Protection Officer (DPO)”.
Il corso prevede un totale di 66 crediti
(CFU) riconoscibili.
CREDITI PROFESSIONALI
Il Master è accreditato dall’Ordine
degli Avvocati di Milano.
Al termine del Master Ingegneri
e
Architetti,
Pianificatori,
Paesaggisti
e
Conservatori
possono farsi riconoscere i
Crediti Formativi Professionali
(CFP), secondo le linee guida
previste dai rispettivi Ordini di
appartenenza.

TASSE E CONTRIBUTI
Il costo del Master è pari a 10.000
€ di cui:
• 500 € – tassa di iscrizione al
Politecnico di Milano
• 9.500 € – quota di
partecipazione
Tassa e quota sono rateizzate nel
seguente modo:
• I rata: 4.000 € entro il 09/04/2021
• II rata: 3.000 € entro il
31/07/2021
• III rata: 3.000 € entro il
30/09/2021
BORSE DI STUDIO
Per la II edizione sono state
assegnate borse di studio erogate
direttamente dall’INPS e da SNA.
Per maggiori informazioni sulle
borse di studio per la III edizione,
consultare il sito web del Master.

Per maggiori informazioni,
contattare:
Fabiana MUSI
POLIEDRA- Centro di servizio e
consulenza del Politecnico di Milano
su pianificazione ambientale e
territoriale
e-mail: formazione-poliedra@
polimi.it
Tel: 02 2399 2902
Sito web

www.masterdpo.polimi.it

