MASTER DI I LIVELLO IN DIRITTO TRIBUTARIO.
Tributi,
Tributi, procedimenti e processo tra efficienza e giustizia

II EDIZIONE – A.A. 2011/2012

PERCHÉ?
PERCH ?

Perché l’assistenza tributaria e l’applicazione dei tributi richiedono oggi il dominio di nozioni e
sensibilità insieme economiche e giuridiche, per le quali non basta la tradizionale formazione del
commercialista o dell’avvocato, in un momento di grande vitalità del diritto tributario.
tributario

PER CHI?

Per il neolaureato che intenda collocarsi in un settore professionale nuovo ed importante;
Per il professionista o impiegato che aspiri ad un riposizionamento in un settore “alto” del mercato del
lavoro e a una migliore qualificazione.
qualificazione

COME?

Attraverso una didattica integrata,
integrata non limitata alla sola esperienza d’aula, volta all’acquisizione di
capacità critiche e di orientamento e di una formazione specifica in relazione alla fase di attuazione dei
tributi e, in specie, dichiarazione e accertamento, riscossione, sanzioni e processo e con un tirocinio
finale di 25 ore di approfondimento.

COSA?

Le materie approfondite, oggetto di specifica valutazione saranno: l’ordinamento tributario italiano, la
fiscalità delle imprese e delle professioni, elementi di diritto internazionale e comparato tributario, il
procedimento tributario: controlli e tutele, i metodi dell’accertamento tributario, il processo tributario:
nozioni di base e il processo tributario: corso avanzato. La formazione curerà, simmetricamente,
l’attuazione dei tributi alla luce del principio di efficienza,
efficienza dal lato della Pubblica Amministrazione, e le
tecniche e strategie di difesa,
difesa dal lato del contribuente.

QUANDO?

Il venerdì pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 19:00 e il sabato mattina dalle ore 09:00 alle ore 13:00 a
partire dal 2 marzo 2012 per un anno.

DOVE?

Presso le aule della Facoltà di Giurisprudenza di via delle Rosine 18, Torino, ovvero, qualora entro
marzo 2012 siano consegnate le nuove aule, presso la palazzina giuridica in Lungo Dora Siena, Torino.

MODALITA’ E TERMINI DI ISCRIZIONE

Iscrizione entro il 16 gennaio 2012 tramite la compilazione del modulo “domanda di ammissione” da
consegnare alla Presidenza della Facoltà di Giurisprudenza, via S. Ottavio 20, 10124 Torino anche
mediante raccomandata A.R o tramite posta certificata all’indirizzo alberto.marcheselli@pec.it.

COSTO

€ 3800,00 (retta del Master, pagabile in due rate) e € 550,00 (quota fissa di Ateneo).
L’erogazione di borse di studio è auspicata ma è subordinata all’ottenimento di finanziamenti esterni
che usualmente vengono deliberati nel corso del Master.

INFORMAZIONI

www.mastertributario.unito.it
mastertributario@unito.it
Tel. 0116704195

ilaria.barale@unito.it

