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Titolo

Edizione

Area

Categoria

Livello

Anno accademico

Durata

IL GIOCO PUBBLICO IN ITALIA - ANALISI GIURIDICA, SOCIO-ECONOMICA
E PSICOLOGICO-SANITARIA

1ª EDIZIONE

GIURIDICA ECONOMICA

MASTER

I Livello

2018/2019

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

Presentazione
Il gioco pubblico sta attraversando un momento di grande fermento. L’attenzione e il confronto sull’area del
gaming vede le istituzioni rappresentative locali e il Governo impegnati in una riflessione sulla nuova
regolamentazione del sistema che tenga conto degli allarmi sociali lanciati da soggetti privati e pubblici, come lo
stesso Ministero della Salute che ha inserito nei L.E.A. (Livelli Essenziali di Assistenza) il Disturbo da Gioco
d’Azzardo.
In questo senso si evidenzia una complessità interpretativa legata alla stratificazione normativa e
sovrapposizione delle competenze tra Stato centrale e amministrazioni locali che ha portato all’elaborazione di
regolamenti difformi a livello territoriale. Il sovrapporsi di leggi nazionali, leggi regionali, regolamenti comunali ha
creato grande confusione, dalla quale si sono generati numerosi contenziosi tra imprenditori del settore e
amministrazioni pubbliche.
In questo contesto, la pubblica amministrazione e l’industria del gioco hanno necessità di avvalersi di specifiche
figure professionali che siano altamente qualificate ed aggiornate rispetto alle modifiche legislative e che, nel
contempo, abbiano una visione necessariamente “multidisciplinare”, attesi i diversi interessi pubblici che il settore
del gioco coinvolge (salute, ordine pubblico, gettito erariale, impresa e lavoro).
Ogni professionista del settore ed ogni amministratore pubblico che si trova ad affrontare la tematica così come
ogni giovane interessato a specializzarsi per operare nel campo, si trova dinnanzi a problematiche che
necessitano di precise e approfondite conoscenze tecniche sia in ambito giuridico che economico e sociosanitario.
A questo obiettivo formativo intendono rispondere Universitas Mercatorum ed EURISPES attraverso il Master di I
livello in “IL GIOCO PUBBLICO IN ITALIA”. Esso si prefigge di sviluppare e implementare competenze
manageriali nell’ambito del settore del gaming, affrontando diversi temi di stretta attualità: dalla normativa che
regola il comparto alla contrattualistica di settore (sia relativa al canale fisico che online), dagli obblighi concessori
ai nuovi adempimenti in tema di riservatezza dei dati personali, dalle dipendenze alla formazione e prevenzione
del Disturbo da Gioco d’Azzardo, dalla normativa antiriciclaggio ai nuovi sistemi di pagamento (criptovalute)
sempre più in auge attesa l’esigenza di trasnazionalità che il segmento online richiede.
Continua alla pagina ssuccessiva...
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Presentazione

Il Master è organizzato in collaborazione con l’EURISPES, che nell’ultimo
ventennio ha affrontato a fondo, anche in chiave critica, l’analisi del gaming in
Italia, intercettando gli effetti sociali della crescente offerta di gioco e
producendo numerose ricerche e volumi che hanno accompagnato lo sviluppo
del fenomeno, e seguendone gli andamenti in relazione alle evoluzioni
tecnologiche e normative del settore.

Finalità

Il Master “IL GIOCO PUBBLICO IN ITALIA” nasce dall’esigenza, più volte
segnalata dall’amministrazione pubblica e dall’industria del gioco, di formare
figure professionali specializzate in questo comparto, da inserire nell’organico o
comunque coinvolgere nelle dinamiche imprenditoriali.
La complessità del settore del gioco pubblico richiede professionisti evoluti oltre
che sul piano teorico anche su quello pratico e trasversale a diverse discipline
tradizionali.
Questo Master di 1° livello si presenta, dunque, come un’offerta formativa in
risposta ad una crescente domanda di professionalità che sappia coniugare
competenze specifiche sia per partecipare ai processi gestionali interni, sia per
gestire i rapporti relativi alla filiera, sia inoltre per curare i rapporti istituzionali
con la Pubblica Amministrazione, con le associazioni di categoria e tutti gli
stakeholder.
I partecipanti al corso svilupperanno approfondite competenze tecniche nella
disciplina normativa che regola il gioco pubblico in Italia, con approfondimenti
inerenti il diritto civile, penale, amministrativo, pubblico e tributario.
Inoltre, verrà dedicato un ampio spazio allo studio delle dipendenze legale al
Disturbo da Gioco d’Azzardo (GAP) ed all’attività di formazione degli operatori
in tale ambito, con moduli rivolti alla prevenzione specifica per contrastare tale
forma di dipendenza.
Infine, verrà affrontato il tema della responsabilità sociale dell’impresa, con
attenzione alla normativa, prassi e principi per la gestione della funzione sociale
derivante dall’operare in un contesto in cui sono presenti molteplici categorie di
portatori di interessi di carattere non solo economico.
In sintesi, il Master vuole offrire una solida base teorica specialistica e, nel
contempo, valorizzare profili pratici ed operativi, anche attraverso la
condivisione e rappresentazione di esperienze concrete illustrate dal corpo
docente e maturate nel comparto del gioco pubblico.

Riconoscimenti

Direttore

Il conseguimento del Diploma di I° livello consente il riconoscimento dei crediti
formativi per l’accesso ai corsi di Laurea Triennali e Magistrali di Universitas
Mercatorum.

Alberto Baldazzi
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Comitato Tecnico
Scientifico

Per la didattica l’Ateneo si avvale di un Comitato Scientifico composto da
docenti universitari e prevede il coinvolgimento di alcune figure che
rappresenteranno interlocutori privilegiati per i corsisti. Essi saranno nominati
da Universitas Mercatorum tra docenti universitari, professionisti esperti del
settore e attori chiave che hanno maturato una significativa esperienza in
materia.

Competenze abilita

Al termine del ciclo formativo i corsisti avranno acquisito competenze
“multidisciplinari” che il settore del gioco pubblico necessariamente richiede,
con particolare riferimento al diritto civile, penale, amministrativo, pubblico e
tributario, allo studio degli aspetti psicosociali legati alle dipendenze ed
all’attività di prevenzione e formazione degli operatori del settore nell’ambito
del disturbo da gioco d’azzardo.
Il Master fornisce, inoltre, una preparazione specifica per la cura dei rapporti
istituzionali con la pubblica amministrazione.
Il Master prevede un ampio spazio per la formazione del corporate social
responsibility manager, capace di fungere da advisor degli amministratori nel
percorso di responsabilizzazione etico-sociale dell’impresa.
Di seguito verranno sviluppate, in maniera sintetica, le singole tematiche che
saranno oggetto di studio, che sono suddivise in 3 macro-aree:
Area tematica giuridica
Area tematica socio-economica
Area tematica psicologico-sanitaria

Destinatari

La partecipazione è rivolta al personale che già opera all’interno
dell’amministrazione pubblica e delle aziende di gioco che desidera acquisire o
implementare competenze specialistiche trasversali per gestire la complessità e
specificità dei fenomeni legali al gioco pubblico.
Tra i destinatari sono da contemplare anche coloro che hanno acquisito il
diploma di laurea ed intendono specializzarsi nelle discipline di settore al fine di
trovare opportunità lavorative in tale comparto.
La partecipazione è rivolta, inoltre, a professionisti e operatori quali:
Avvocati
Commercialisti
Consulenti Tecnici
Consulenti d’azienda
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Strumenti didattici

Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie
per accedere alla piattaforma telematica di Universitas Mercatorum, 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.
Gli esami si terranno presso le sedi di esame di Universitas Mercatorum

Sbocchi occupazionali

La figura professionale formata può trovare sbocco:
nel dipartimento legale delle imprese
nell’area dei rapporti e degli obblighi concessori
nella gestione e controllo del credito
nella sezione dedicata alla privacy (con specializzazione sui nuovi
obblighi in tema di Data Protection Officer)
nel dipartimento antiriciclaggio
nelle relazioni istituzionali
nella comunicazione e nel marketing
nell’area dedicata alla predisposizione del bilancio sociale
come corporate social responsibility manager
come consulente esterno specializzato nelle tematiche rientranti
nell’ambito formativo del Master
negli enti ed organismi di regolazione e controllo del gioco pubblico
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Contenuti

Tematica

SSD

CFU

1

Diritto Privato: verrà esaminata la contrattualistica di settore e le principali
problematiche che si trovano ad affrontare gli operatori, anche in ordine ai profili
di abuso di posizione dominante. Inoltre, verranno studiati i casi più frequenti di
opposizioni alle sanzioni amministrative. Infine, particolare attenzione sarà
dedicata alla tutela del credito.

IUS/01

6

2

Diritto Costituzionale: verrà analizzata la riserva statale in materia di giochi e
competenze concorrenti. Il rapporto Stato-Regioni e la competenza legislativa in
materia. Le pronunce della Corte Costituzionale. I diversi interessi pubblici in
campo e le possibili soluzioni giuridiche.

IUS/08

6

3

Diritto Tributario: verrà approfondito il sistema di tassazione che regola i diversi
segmenti dei giochi e delle scommesse, con un focus sull’applicazione dell’IVA
nell’ambito dei rapporti tra operatori del settore. Inoltre, verrà esaminato il
criterio per una corretta redazione del bilancio di una società di gioco.

IUS/12

8

4

Diritto Amministrativo: verrà esaminata la questione territoriale inerente
all’attuale stratificazione normativa e sovrapposizione delle competenze tra
Stato centrale e amministrazioni locali che ha portato all’elaborazione di
regolamenti difformi a livello territoriale.

IUS/10

8

5

Diritto del Lavoro: inquadramento dei lavoratori e contrattazione collettiva. I
livelli occupazionali generati dal settore. La specificità delle figure professionali
che si occupano della distribuzione del gioco pubblico. Welfare aziendale.

IUS/07

6

6

Diritto Commerciale: verrà dedicato un ampio focus sulla responsabilità civile e
penale degli amministratori. Verranno esaminati i profili dell’intermediazione
penalmente rilevante ed i confini stabiliti dalla giurisprudenza. Inoltre verrà
esaminata la recente riforma della normativa antiriciclaggio in materia di giochi e
scommesse. Infine, verrà dedicato un modulo al settore delle transazioni in
criptovalute.

IUS/04

8

7

Economia Aziendale: verranno esaminati gli obblighi concessori ed il rapporto
tra amministrazione concedente, concessionari e soggetti facenti parte della
filiera, esaminando i principi cardine che regolano i relativi rapporti.

SECSP/07

8

8

I fattori di rischio nel Disturbo da Gioco D’Azzardo (DGA): aspetti psicologici.
Antropologia del gambling; il quadro clinico e le sue articolazioni: diagnosi,
storia evolutiva e dipendenza; DGA e struttura di personalità; le comorbilità
psichiatriche nel DGA

PSI/04

4

9

I fattori di rischio nel Disturbo da Gioco D’Azzardo (DGA): aspetti sociali. Fattori
ambientali coinvolti nel gambling; l'evoluzione dei giochi: l'azzardo nell'era
digitale; la popolazione giovanile e il gioco d'azzardo; la cura del DGA nei livelli
essenziali di assistenza (LEA)

PSI/05

4

10

PROVA FINALE

2
Totale

Attività

60

Le attività di studio si incentrano sulla didattica interattiva on line e su altri
strumenti formativi di studio guidato. A dette attività si aggiunge, in relazione al
carattere fortemente professionalizzante dei corsi, un periodo di project work,
funzionale, per durata e modalità di svolgimento, alla realizzazione della tesi
finale.
All’insieme delle attività suddette, integrate dall’impegno riservato allo studio e
alla preparazione individuale, corrisponde l’acquisizione da parte degli iscritti di
60 crediti complessivi, pari ad almeno 1500 ore di impegno formativo. 1 credito
formativo (CFU) equivale a 8 ore di didattica frontale e 17 ore di studio
individuale per un totale di 25 ore complessive:
12 moduli didattici
480 ore di didattica e-learning
1020 ore di lavoro individuale
Totale: 60 CFU
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Adempimenti richiesti

Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:
Studio del materiale didattico appositamente preparato;
Superamento dei test di autovalutazione somministrati attraverso la
piattaforma Mercatorum;
Partecipazione alle attività di rete;
Superamento di una prova finale in presenza per ciascun insegnamento
previsto da bando;
Superamento della prova finale che si svolgerà in presenza.
La calendarizzazione degli esami in itinere, che potrebbero svolgersi anche in
momenti congiunti, avverrà sulla base del settore scientifico disciplinare (SSD).

Titoli ammissione

Sono richiesti i seguenti titoli di ammissione:
Diploma di laurea triennale e/o laurea magistrale
Diploma di Istruzione secondaria per gli iscritti in qualità di uditori
(costoro al termine del percorso di studi si vedranno riconoscere, oltre
all'attestato accademico per la frequenza ad un corso di alta formazione,
un numero almeno pari a 31 Crediti Formativi Universitari spendibili per
accedere direttamente al secondo anno di un percorso di laurea
triennale di classe pertinente)

Termini iscrizione

Condizioni

31 Ottobre 2018

L’attivazione del corso è subordinata al raggiungimento dei 30 partecipanti.
L’erogazione delle attività formative prenderà avvio a partire da novembre
2018
L’iscrizione comporta l’accettazione delle condizioni d’utilizzo riportate sul sito
di Ateneo.

Quota di iscrizione

€ 2500,00
(ai quali si aggiungono € 50.00 per spese di bollo)
da versare in unica soluzione all'atto dell'iscrizione
oppure mediante le seguenti rateizzazioni
RATA

SCADENZA

1

1250€ + € 50.00 per spese di
bollo

all'atto dell'iscrizione

2

1250€

dopo il 1° mese dall'iscrizione
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Modalita pagamento

Il pagamento della quota di iscrizione e della marca da bollo, assolta
virtualmente (da non apporre sulla domanda), avviene, secondo lo schema
indicato nella presente scheda, mediante bonifico a favore di:
UNIVERSITÀ TELEMATICA UNIVERISTAS MERCATORUM
alle seguenti coordinate bancarie:
IBAN IT24 M032 9601 6010 0006 7096 780
Indicare nella causale del bonifico "Nome e Cognome del corsista" seguito dal
Codice del corso e numero edizione. Si informa che non saranno emesse
quietanze sui pagamenti ricordando che, ai fini fiscali per la determinazione del
reddito, il bonifico, eseguito secondo le su riportate istruzioni, consente la
detrazione del costo del corso.
La quota di iscrizione può essere assolta anche utilizzando le risorse ei Fondi
Interprofessionali nel caso di dipendenti di aziende iscritte a tali Fondi.

Trattamento dati personali

I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista
dalle vigenti disposizioni normative.

Iscrizione studenti
stranieri

Gli studenti stranieri provenienti da Paesi non afferenti all’Unione Europea
dovranno presentare domanda di pre-iscrizione (entro la data stabilita ogni
anno dal MIUR reperibile sul sito www.miur.it) presso la rappresentanza italiana
competente per il territorio.
Ai fini dell’iscrizione il candidato dovrà presentare dichiarazione di valore in
loco del titolo conseguito e fotocopia autentica degli studi compiuti. Tutti i
documenti vengono rilasciati dalla rappresentanza italiana competente per
territorio. Non verranno accettate domande presentate oltre i termini, prive dei
su citati documenti e pervenute autonomamente e non tramite nota consolare.
Non sono ammesse iscrizioni sotto condizione.

Informazioni

PER SAPERNE DI PIU’
Per qualsiasi informazione inviare una e-mail al seguente
indirizzo: infomaster@unimercatorum.it (di carattere amministrativo e didattico)
o contattare il NUMERO VERDE 800.185.458
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