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Master di secondo livello in Diritto tributario 
 

Coordinatori:  Prof. Massimo Basilavecchia 

  Prof. Lorenzo Del Federico 

 

Il Master è biennale e si fonda su due moduli annuali in parte basati su paralleli corsi di 

perfezionamento; il modulo dedicato alle Procedure e al processo tributario si svolge presso la 

Facoltà di Giurisprudenza di Teramo nell’anno accademico 2010/2011, Il modulo dedicato al 

Diritto tributario dell’impresa e alla fiscalità internazionale si svolge presso la Facoltà di Economia 

dell’Università di Chieti –Pescara nell’anno accademico successivo.  

Il Master si prefigge di assicurare una formazione completa e di alto livello specialistico in 

materia tributaria per professionisti, fiscalisti d’azienda, funzionari di amministrazione statali e 

locali, e per giudici tributari, per il miglioramento continuo delle competenze di tutti coloro che 

operano o intendono operare nel settore tributario.  

CARATTERISTICHE E CONTENUTI DEL CORSO 

L’attività didattica, articolata in forma di incontri seminariali specialistici e laboratori, caratterizzati 

dalla particolare attenzione ai profili applicativi,  prevede le seguenti aree tematiche: 

Modulo in Procedure e Processo tributario: 

- Nozioni di diritto processuale   

- Processo tributario  

- Procedure e tecniche difensive  

- La tutela del contribuente e l’integrazione giuridica europea  

- Questioni specialistiche  

 

Modulo in Diritto tributario dell’impresa e di fiscalità internazionale: 

- Introduzione al sistema tributario  

- Il diritto tributario dell’impresa 

- Le imposte sugli affari sui consumi e la fiscalità del commercio internazionale 

- Il diritto tributario internazionale 

- La pianificazione fiscale internazionale 

- La fiscalità comunitaria 

STAGE 

I partecipanti al Master alla fine di ciascun modulo dovranno svolgere uno stage di tre mesi a 

scelta presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate o presso altri enti pubblici o privati, studi 

professionali, istituzioni italiane ed estere, ecc. 

 

TITOLO RILASCIATO 

Il numero massimo dei partecipanti è di 60 unità. Nel caso in cui il numero di domande di 

ammissione sia inferiore al numero dei posti disponibili non verrà effettuata nessuna selezione, 

ma si procederà all’ammissione per titoli in base alla documentazione allegata. I criteri di 

valutazione per la formulazione della graduatoria di merito sono: il voto di laurea (fino a 5 punti); il 

voto nell’esame di diritto tributario (fino a 3 punti); il possesso di titoli di abilitazione professionale 

e in subordine altri titoli didattici, scientifici e professionali (fino a 5 punti); in caso di parità, 

priorità per i laureati in diritto tributario. Titolo richiesto per l’accesso è la  laurea v.o., magistrale e 

specialistica, o altro titolo equivalente o superiore,  in Giurisprudenza, Economia e Commercio o 

Scienze Politiche. Coloro che abbiano conseguito l’attestato di frequenza alle precedenti edizioni 
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dei Corsi di perfezionamento in “Procedure e processo tributario” e in “Diritto tributario 

dell’impresa e fiscalità internazionale” potranno vedersi riconosciuti, in base a deliberazione del 

Consiglio scientifico,  un congruo numero di crediti in base all’attività svolta. Non sarà consentito 

agli iscritti il passaggio sui corsi di perfezionamento collegati. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E DURATA DEL MASTER 

Le lezioni, suddivise tra lezioni teoriche, laboratori e seminari pratici, si terranno il venerdì:  

− dalle 9.30 alle 13.30 

− dalle 14.30 alle 18.30 

L’inizio delle attività è fissato a febbraio 2011 e la conclusione nell’autunno del medesimo anno 

per il Modulo di Procedure e processo tributario. Corrispondentemente l’inizio delle attività 

dell’altro  Modulo è prevista per febbraio 2012 e la conclusione nell’autunno del medesimo anno. 

Le lezioni e i laboratori si terranno presso  la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di 

Teramo, per modulo di Procedure e processo tributario,  presso i locali dell’Agenzia delle entrate,  

in Via Rio Sparto,   a Pescara,  per il modulo di Diritto tributario dell’impresa. Il corpo docente sarà 

composto da docenti universitari, dottori commercialisti e funzionari   dell’Agenzia delle entrate. 

Alla fine di ciascun modulo è prevista la discussione di elaborati e alla fine del biennio una prova 

orale. La partecipazione al Master dà diritto al rilascio di un diploma.  

PARTNER 

Il Master è in convenzione con l’Università di Chieti – Pescara – Facoltà di Economia 

 

AMMISSIONE 

La domanda di ammissione, redatta utilizzando l’apposito modulo, nonché tutte le informazioni 

relative alle modalità di iscrizione sono presenti sul sito di Ateneo www.unite.it 

COMPONENTI COMITATO SCIENTIFICO DEL MASTER 

− Prof. Massimo Basilavecchia 

− Prof. Lorenzo del Federico 

− Prof. Piero Sandulli 

− Dott.ssa Annalisa Pace  

− Dott. Christian Califano 

− Direttore Agenzia delle Entrate – Regione Abruzzo  

− Un rappresentante dei dottori commercialisti di Teramo 

− Un rappresentante dei dottori commercialisti di Pescara 

 

Informazioni 

− mbasilavecchia@unite.it 

− annalisapace@aliceposta.it 

− caterina.verrigni@gmail.com 

− dgiorgio@unich.it 

Segreteria Master  

Fondazione Università di Teramo Campus di Coste Sant’Agostino – Facoltà di Scienze politiche 

Dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30  

Martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. 

Tel. 0861.266092 - fax 0861.266091 

master@fondazioneuniversitaria.it  

 


