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Titolo

Edizione

Area

Categoria

Livello

Anno accademico

Durata

Presentazione

1ª EDIZIONE

GIURIDICO - MANAGERIALE

MASTER

I Livello

2021/2022

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

Il Master in Diritto Tributario - MDT offre un percorso formativo altamente
qualificato, in grado di fornire gli strumenti necessari per indagare le diverse
problematiche tributarie.
Il Master offre approfondimenti disciplinari in ambito di Diritto Commerciale,
Principi Contabili, Diritto Tributario italiano, Business Planning, Diritto
Fallimentare e Programmazione e Controllo. Ciascun modulo è composto di
tutte le nozioni necessarie alla comprensione globale delle informazioni elargite
in quelli successivi, al fine di fornire una conoscenza ampia, interdisciplinare e
trasversale aggiornata.
Vengono quindi affrontati tutti i profili del diritto tributario, ossia sostanziali, che
procedimentali. Particolare attenzione verrà riservata ai principi tributari europei
e al diritto internazionale tributario.

Riconoscimenti

Il corso permetterà il riconoscimento di almeno 60 crediti formativi (salvo
eventuali altri riconoscimenti da carriere universitare pregrese) utili all'iscrizione
al secondo anno della laurea Magistrale in:
LM-77 - Management
N.B: Il riconoscimento dei CFU per l'iscrizione al secondo anno di uno dei
CdL, avverrà a partire dall'anno accademico successivo a quello di
iscrizione al Master.
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Strumenti didattici

Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie
per accedere alla piattaforma dove potrà reperire tutti gli strumenti didattici
elaborati e a sua disposizione 24h su 24h:
• Lezioni video on-line
• Webinar su tematiche trasversali
• Materiale didattico appositamente preparato;
• Bibliografia e sitografia (link di riferimento consigliati dal docente per
approfondimento);
• Test di valutazione

Contenuti

SSD

CFU

1

Diritto Commerciale Avanzato

Tematica

IUS/04

10

2

Principi Contabili

SECSP/07

12

3

Il Diritto Tributario italiano

IUS/12

6

4

Business Planning

SECSP/07

6

5

Diritto Fallimentare

IUS/04

10

6

Programmazione e Controllo

SECSP/07

10

7

Prova Finale

6
Totale

Attività

60

Il corso si compone di 5 Moduli così articolati:
Diritto Commerciale
Contabilità aziendale
Il Diritto Tributario italiano
Le sanzioni amministrative e penali
Diritto Fallimentare
1 Prova Finale

Titoli ammissione

Sono richiesti i seguenti titoli di ammissione:
Laurea Triennale di Primo Livello

Termini iscrizione

Condizioni

29 Luglio 2022

L'attivazione del corso è subordinata al raggiungimento dei 50 partecipanti.
L’iscrizione comporta l’accettazione delle condizioni d’utilizzo riportate sul sito
di Ateneo.

Pagina 3/4

Universitas Mercatorum
DIRITTO TRIBUTARIO E PENALE D&#8217;IMPRESA

Quota di iscrizione

€ 1000,00
(ai quali si aggiungono € 50 per spese di bollo)
Standard - Offerta valida dal 22/12/2021 al 28/02/2022 Standard - Offerta valida dal 22/12/2021 al 28/02/2022
Rata

Scadenza

1

500€ + € 50 per spese di bollo

all'atto dell'iscrizione

2

500€

dopo il 1° mese dall'iscrizione

€ 800,00
(ai quali si aggiungono € 50 per spese di bollo)
UNICA SOLUZIONE - Offerta valida dal 22/12/2021 al 28/02/2022 UNICA SOLUZIONE - Offerta valida dal
22/12/2021 al 28/02/2022

Modalita pagamento

Il pagamento della quota di iscrizione e della marca da bollo, assolta virtualmente (da non apporre sulla
domanda), avviene, secondo lo schema indicato nella presente scheda, mediante bonifico 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, Cognome e Codice Fiscle del corsista" seguito dal Codice del corso e
numero edizione. 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 di Master di I Livello
Per il rilascio del Diploma di Master di I Livello e il relativo riconscimento CFU, lo studente dovrà:
Superare gli esami intermedi
Superare la Prova Finale
Gli esami si svolgeranno in modalità online fino al termine dello stato d'emergenza ovvero fino al 31 Marzo 2022.
Gli esami prevedono una prova scritta composta da 31 domande a risposta multipla da 4 risposte ciascuna.

Trattamento dati personali

Informazioni

I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati secondo la norma vigente

Per qualsiasi informazione inviare una e-mail al seguente indirizzo:
orientamento@unimercatorum.it;
info allo 06.88.37.33.00
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