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Pieter Brueghel il Giovane “Paying the Tax (The Tax Collector)”, olio su tela, 1620-1640. 
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L’importanza del diritto tributario è andata via via crescendo col moltiplicarsi della produzione 
normativa e l’accentuarsi del tecnicismo in una materia complessa e articolata su diversi livelli 
(nazionale, europeo e internazionale), che impongono un “sapere” specialistico e approfondimenti 
sistematici. A tale crescente importanza si è accompagnata una maggiore centralità del diritto tributario 
nel mondo delle professioni, trainata dai complessi rapporti con l’Amministrazione finanziaria. 
Esiste, oggi, una diffusa necessità di professionisti capaci di garantire le massime tutele e la migliore 
difesa sia nella fase delle verifiche e dei controlli sia in quella successiva del contenzioso tributario. 

Il percorso di studi offerto mira alla formazione di una sensibilità giuridica e allo sviluppo di una 
capacità di inquadramento della normativa tributaria, che assicuri ai destinatari la padronanza dei 
principi e dei concetti strutturali della materia. 
Il corpo docente del Master è variegato e composto da professori universitari, professionisti e 
tax manager con riconosciuta preparazione ed esperienza operativa nelle materie oggetto di 
insegnamento, alti esponenti dell’Amministrazione finanziaria e della Guardia di Finanza, nonché 
giudici tributari della Corte di Cassazione o delle Commissioni di merito.

Il Master è progettato per rispondere all’esigenza di un’alta specializzazione in materia fiscale per 
l’esercizio delle professioni di avvocato tributarista, dottore commercialista, consulente fiscale 
e l’assunzione di funzioni direttive nei tax department di società di dimensioni medio-grandi e 
nell’amministrazione pubblica.
Il Master prevede l’accesso per un massimo di 25 partecipanti, per garantire una didattica efficace e 
di qualità, facilitando il confronto e lo scambio di opinioni tra docenti e partecipanti. 

Il nucleo centrale della didattica è costituito da 
480 ore di lezione in aula, 40 di esercitazioni e 
oltre 400 di Stage.
La frequenza alle lezioni è obbligatoria e deve 
essere almeno pari all’80% delle sessioni d’aula.

I partecipanti al Master potranno svolgere la loro 
attività di stage presso le Agenzie delle Entrate 
di Puglia e di Basilicata.

Al termine del corso verrà rilasciato il Diploma 
di Master universitario il cui conseguimento è 
subordinato all’acquisizione dei crediti previsti 
dal Programma del Master

IL MASTER

OBIETTIVI FORMATIVI

SBOCCHI PROFESSIONALI

ATTIVITÀ E STAGE
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L’ammissione al Master è condizionata a giudizio positivo formulato a seguito di: prova orale per 
verificare la componente motivazionale e la conoscenza istituzionale dei principi costituzionali, 
del diritto societario, del procedimento di attuazione del tributo, delle procedure di accertamento, 
del diritto comunitario. valutazione titoli. Si considerano titoli valutabili: - il voto di laurea; - la 
discussione di una tesi di laurea in diritto tributario o diritto finanziario; - la frequenza di corsi 
post-universitari, di specializzazione o di aggiornamento, inerenti le materie tributaria, societaria 
e comunitaria; - il titolo di avvocato o di dottore commercialista; - il titolo di dottore di ricerca; 
- pubblicazioni in materia tributaria o societaria; - esperienze professionali riguardanti il settore 
fiscale. Il punteggio massimo attribuibile dalla Commissione giudicatrice è di 60 punti, di cui 20 
punti assegnati in seguito alla valutazione dei titoli e i restanti 40 punti assegnati in seguito alla 
valutazione della prova orale. Il punteggio minimo per conseguire l’idoneità è fissato in 30/60. La 
Commissione Giudicatrice è nominata dal Consiglio Scientifico del Master. Il Responsabile del 
procedimento di selezione è individuato nella persona del Coordinatore del Master.

REQUISITI

LAUREE ANTE D.M. 509  Economia
     Economia bancaria
     Economia bancaria, finanziaria e assicurativa
     Economia e legislazione per l’impresa
     Giurisprudenza
     Scienze politiche
     Scienze statistiche ed economiche

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI DURATA TRIENNALE  Tutti i Corsi
CLASSI DI LAUREE TRIENNALI     Tutte le classi
CLASSI DI LAUREE SPECIALISTICHE D.M. 509   Tutte le classi
CLASSI DI LAUREE MAGISTRALI D.M. 270    Tutte le classi
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE:  Professioni Sanitarie (L. 1/2002, art. 10 comma 1)

TITOLI DI ACCESSO

SELEZIONE

QUOTA D’ISCRIZIONE

Valutazione Titoli
Laurea con lode  Punteggio: 5
Altro    Punteggio: 2
Tesi    Punteggio: 3
Altre Pubblicazioni  Punteggio: 5
Altri titoli   Punteggio: 5
    TOTALE: 20

Totale  € 3.000,00
I Rata   € 1.500,00
II Rata  € 1.500,00

Nathaniel Currier “The Destruction of Tea at Boston Harbor”, litografia


