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Titolo

Edizione

Area

1ª EDIZIONE

GIURIDICA

Categoria

MASTER

Livello

II Livello

Anno accademico

Durata

Presentazione

2017/2018

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

Il diritto tributario, altamente complesso e relazionato con altri rami del diritto,
dell’economia e dell’organizzazione aziendale, richiede conoscenze
specialistiche, sistematiche e approfondite.
Il Master ha la finalità di rispondere a tali esigenze attraverso un percorso
interdisciplinare e multidisciplinare in cui lo studente avrà la possibilità di
comprendere ed analizzare le diverse problematiche tributarie, con riferimento
sia ai profili sostanziali della materia sia ai profili procedimentali, sanzionatori e
processuali.

Finalità

Il Master ha l'obiettivo di formare figure professionali in grado di:

Operare nel settore tributario nazionale ed con un elevato livello di
preparazione e competenza;
Elevare le conoscenze personali di coloro che svolgono un’attività
professionale all’interno di studi professionali e aziende;
Operare in uffici fiscali di primarie aziende italiane e multinazionali, uffici
studi di Istituzioni Private e Pubbliche, Amministrazioni Finanziarie;
Approfondire le novità normative in ambito tributario con particolare
attenzione ai profili procedimentali, sanzionatori e processuale.

Riconoscimenti

Il conseguimento del Diploma Master di II livello consente il riconoscimento di
CFU validi per abbreviare l'iscrizione alla Laurea biennale di II livello in
Management di Universitas Mercatorum, previa verifica della corrispondenza
del titolo di accesso posseduto.
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Direttore

Il direttore del Master è il prof. Dario Festa, dottore commercialista e docente di
diritto tributario.

Docenti

Il Corpo Docente è composto da docenti universitari e professionisti:

Prof. Mario Cicala, già Presidente di Cassazione, sez. Tributaria;
Dr. Cricenti Giuseppe, Magistrato di Cassazione, sez. Tributaria e
Giudice Tributario;
Dr.ssa Brunella Bruno, Magistrato del Tar e Giudice Tributario;
Dr. Vito Navarria, funzionario Agenzia delle Entrate;
prof. Maurizio Leo, ordinario di Diritto Tributario;
Dr. Giuseppe Pedersoli, dottore commercialista;
Dr. Luigi Galluccio, ufficiale Guardia di Finanza;
Avv. Sergio Caroleo, Tributarista;
Prof. Riccardo Tiscini, ordinario di Economia Aziendale Università
Mercatorum
Prof. Massimo Procopio, straordinario di Diritto Tributario Università
Mercatorum

Competenze abilita

Il Master intende sviluppare le competenze e le conoscenze tecnicospecialistiche necessarie per indagare le diverse problematiche tributarie, con
riferimento sia ai profili sostanziali della materia (lo studio dei principi generali e
delle imposte di maggiore rilievo), sia ai profili procedimentali (accertamento e
riscossione) sanzionatori e processuali.

Destinatari

Il Master è rivolto a laureati (laurea di II livello o vecchio ordinamento) in
discipline giuridiche ed economiche che vogliono trovare collocazione in studi di
consulenza aziendale, studi legali, uffici fiscali di primarie aziende italiane e
multinazionali, uffici studi di Istituzioni Private e Pubbliche, Amministrazioni
Finanziarie sia a chi desidera ampliare il proprio bagaglio di conoscenze
tributarie nella propria professione: avvocati, liberi professionisti, consulenti,
ecc…

Strumenti didattici

La formazione on line è caratterizzata da una metodologia didattica che
prevede l'utilizzo di percorsi didattici costituiti da learning objects (unità di
contenuto didattico), in cui convergono molteplici strumenti, materiali e servizi,
che agiscono in modo sinergico sul percorso di formazione ed apprendimento
dello studente.
Il discente, infatti, dispone di: testo scritto della lezione, con riferimenti
bibliografici e note; diapositive (arricchite da testi, tabelle, immagini, grafici)
commentate in audio dal docente; filmati delle lezioni, disponibili in modalità
sincrona e/o asincrona; esercitazioni di autovalutazione per la verifica dello
stato di apprendimento. Completano il corso sessioni di lavoro /conferenze
dedicate ad approfondimenti tematici.
La documentazione sarà accessibile on line da computer e da mobile, con
specifiche videolezioni sulle tematiche oggetto del master, accessibile
attraverso la piattaforma di e-learning dell’Ateneo.
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Sbocchi occupazionali

Le conoscenze acquisite nell’ambito del Master consentono agli iscritti di
affrontare le principali problematiche attinenti al contenzioso tributario fornendo
un quadro completo delle migliori strategie e tecniche di difesa.

Contenuti

Tematica

CFU

1

IL DIRITTTO TRIBUTARIO ITALIANO : LE FONTI E LA PRASSI
AMMINISTRATIVA

IUS/12

3

2

LE IMPOSTE DIRETTE : L’IRPEF E L’IRAP

SECS
P/07

5

3

LE IMPOSTE DIRETTE : L’IRES

SECS
P/07

8

4

LE IMPOSTE INDIRETTE : L’IVA

SECS
P/07

5

5

I MODELLI DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI

SECS
P/07

5

6

L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

IUS/12

8

7

GLI ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

IUS/12

5

8

L’ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE

IUS/12

2

9

IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

IUS/12

6

10

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

IUS/12

5

11

IL DIRITTO PENALE TRIBUTARIO

IUS/12
Totale

Attività

SSD

8
60

Le attività di studio si incentrano sulla didattica interattiva on line e su altri
strumenti formativi di studio guidato. A dette attività si aggiungono, in relazione
al carattere fortemente professionalizzante dei corsi, sessioni in
presenza/workshop/seminari di studio, funzionali, per durata e modalità di
svolgimento, all’acquisizione di competenze professionalizzanti nel settore di
specializzazione del Master.
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.
Il calendario in dettaglio sarà pubblicato in fase di chiusura delle
immatricolazioni. Ai partecipanti, inoltre, verrà comunicato via e-mail il
programma di dettaglio del master con le indicazioni operative ed organizzative.

Adempimenti richiesti

Titoli ammissione

Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti: studio del materiale
didattico, video e scritto, appositamente preparato; superamento dei test di
valutazione on-line; superamento della prova finale in presenza. La
calendarizzazione degli esami in itinere, che potrebbero svolgersi anche in
momenti congiunti, avverrà sulla base del settore scientifico disciplinare (SSD).
Gli esami si terranno presso le sedi di esame di Universitas Mercatorum.

Diploma di laurea magistrale e/o specialistica.
Diploma laurea vecchio ordinamento.
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Domanda di ammissione

Disponibile sul sito nella sezione:
http://www.unimercatorum.it/studenti/master-universitari/
La domanda di immatricolazione dovrà essere completata e sottoscritta
completa di tutte le indicazioni richieste e spedita con modalità di A/R alla
segreteria studenti dell’’Università Telematica Universitas Mercatorum -Piazza
Mattei 10 -00186 ROMA indicando la seguente dicitura “Domanda di
immatricolazione MASTER IN DIRITTO TRIBUTARIO’’.

30 Giugno 2018

Termini iscrizione

Condizioni

Ciascuna edizione del Master si attiva al raggiungimento di un numero minimo
di 30 partecipanti.
L’Università si riserva di attivare il corso anche con un numero inferiore.
L’iscrizione comporta l’accettazione del Regolamento del Corso Master
disponibile sul sito dell’Università.

Quota di iscrizione

€ 2000,00
(ai quali si aggiungono € 50.00 per spese di bollo)
da versare in unica soluzione all'atto dell'iscrizione
oppure mediante le seguenti rateizzazioni

Modalita pagamento

RATA

SCADENZA

1

1000€ + € 50.00 per spese di
bollo

all'atto dell'iscrizione

2

500€

30 Aprile 2018

3

500€

31 Maggio 2018

Il pagamento della quota di iscrizione e della marca da bollo, assolta
virtualmente (da non apporre sulla domanda), secondo lo schema di
rateizzazione indicato, avviene, secondo lo schema indicato nella presente
scheda, mediante bonifico ESEGUITO DIRETTAMENTE DAL CORSISTA 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 MA61 e edizione.

Titolo Rilasciato

Diploma Master Universitario II Livello.

Pagina 5/6

Universitas Mercatorum
MASTER DI II LIVELLO IN DIRITTO TRIBUTARIO

Trattamento dati personali

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) e successive modifiche.

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 autenticata 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 qualsiasi informazione inviare una e-mail al seguente indirizzo:
mariateresa.piraino@unimercatorum.it (di carattere amministrativo e didattico)
O contattare seguenti recapiti:
dr.ssa Maria Teresa Piraino: 06/88373362
NUMERO VERDE 800.185.458
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