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Titolo Diritto e Processo Tributario

Edizione 1ª Edizione
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Categoria MASTER

Livello II Livello

Anno accademico 2020/2021

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

Presentazione Il Master si propone di offrire una trattazione sistematica della disciplina relativa
al diritto ed al processo tributario. In particolare, gli argomenti trattati durante il
percorso formativo forniscono una specifica conoscenza della materia tale da
consentire all’operatore giuridico di acquisire gli strumenti necessari per
affrontare le problematiche giuridiche nell’ambito del diritto ed al processo
tributario.

Finalità Il master consente, sotto un profilo pratico, alla luce delle più recenti pronunce
giurisprudenziali di acquisire gli strumenti necessari ed una corretta
applicazione delle norme vigenti con specifico riguardo agli aspetti problematici
maggiormente controversi della materia.

Il raggiungimento degli obiettivi è realizzato attraverso la presenza di un corpo
docente altamente qualificato e tramite metodologie didattiche dirette ad
assicurare l’elevata e proficua partecipazione degli iscritti.

In questa ottica il Master punta a proporsi come vero e proprio punto di
riferimento a livello nazionale per la specializzazione e l’aggiornamento
professionale nelle discipline che ne costituiscono l’oggetto.

Direttore Prof.ssa Livia Salvini (Professore Ordinario di Diritto Tributario Università 
LUISS di Roma)
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Coordinatore Didattico Comitato tecnico scientifico:

Dott. Raffaele Ceniccola (Sostituto Procuratore Generale della Corte di
Cassazione)
Prof. Giuseppe Melis (Professore Associato di Diritto Tributario Università degli
Studi del Molise)

Coadiutore Scientifico: Emanuela Chirico (Commercialista)

Docenti Le materie di insegnamento ed i moduli didattici sono svolti da docenti o da
esperti in possesso di elevata e riconosciuta professionalità e competenza
scientifica nei settori di interesse e sono individuati dal Comitato Tecnico
Scientifico.

Destinatari Il Master è destinato principalmente ai dirigenti e dipendenti delle Pubbliche
Amministrazioni, ma anche a tutti coloro che vogliano approfondire la
conoscenza del diritto e del processo tributario.

Strumenti didattici Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie
per accedere alla piattaforma telematica “PegasOnLine”, 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.
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Contenuti Tematica CFU

1 Nozione di tributo, principi costituzionali, fonti e soggetti passivi 8

2 Irpef 8

3 Ires 6

4 Iva 6

5 Diritto tributario internazionale 8

6 Diritto tributario dell'U.E. 8

7 Accertamento, strumenti deflattivi del contenzioso,rimborso, riscossioni e
sanzioni

8

8 Processo tributario 6

9 Prova finale 2

Totale 60

Adempimenti richiesti Ai corsisti verranno richiesti i seguenti adempimenti:

Studio del materiale didattico appositamente preparato;
Superamento dei test di autovalutazione somministrati attraverso la
piattaforma PegasOnline;
Partecipazione alle attività di rete;
Superamento della prova finale (modalità scritta)  

Gli esami si terranno presso le sedi dell'Ateneo.

Titoli ammissione Costituiscono titolo di ammissione al Master:

Diploma di laurea quadriennale del previgente ordinamento;
Diploma di laurea specialistica e/o magistrale.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito dall'apposito bando per la presentazione delle domande.

Termini iscrizione Iscrizioni sempre aperte

Condizioni L'amministrazione si riserva l'attivazione del Corso Postlaurea

L'iscrizione comporta l'accettazione del Regolamento sulle condizioni d'utilizzo
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Quota di iscrizione € 1200,00
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo)

Il pagamento è in un'unica soluzione o, alternativamente, in tre rate così distibuite

RATA SCADENZA

1 400€ + € 116 per spese di bollo all'atto dell'iscrizione

2 400€ dopo il 1° mese dall'iscrizione

3 400€ dopo il 2° mese dall'iscrizione

€ 800,00
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo)

Per tutti gli iscritti in convenzione
Il pagamento è in un'unica soluzione o, alternativamente, in tre rate così distibuite

RATA SCADENZA

1 250€ + € 116 per spese di bollo all'atto dell'iscrizione

2 250€ dopo il 1° mese dall'iscrizione

3 300€ dopo il 2° mese dall'iscrizione

Modalità pagamento Il pagamento dell'intera retta/I rata e di 116 Euro della marca da bollo assolta in 
modo virtuale (la quale non va apposta sulla domnada di iscrizione) dovrà 
avvenire mediante bonifico bancario, ESEGUITO DIRETTAMENTE DAL 

CORSISTA, alle coordinate bancarie che saranno inviate in fase di iscrizione.

Indicare nella causale del bonifico il proprio nome, pagamento dell'intera retta/I 
rata, il pagamento della marca da bollo,
seguito dal codice del corso MA1096.

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.

Titolo Rilasciato Diploma Universitario Master II Livello
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Trattamento dati personali INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016

La informiamo che i Suoi Dati sono trattati in ottemperanza al nuovo 
Regolamento generale sulla protezione dei dati (Reg. UE 2016/679). Sul sito 
www.unipegasoavellino.it si trova l’informativa completa in relazione alle 
procedure e modalità di trattamento dei dati.
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