ORDINAMENTO MASTER
Art. 1 – Informazioni generali
1

Denominazione

Diritto tributario e consulenza d'impresa "Luigi
Einaudi"

2

Denominazione in
Inglese

Tax law and business consultancy

3

Livello

Secondo

4

Dipartimento

Scienze giuridiche

5

Facoltà

Giurisprudenza

6

Codice Master

29066

7

Area tematica

Area sociale, economica, giuridica

8

Tipologia

universitario

9

Eventuali strutture
istituzionali partner

nessuna

10

Sede delle attività
didattiche

Roma

11

Durata

Annuale

12

CFU

60

(solo in caso di rinnovo)

Articolo 2 – Informazioni didattiche

13

Obiettivi formativi

L’obiettivo del Master è quello di rispondere
all’esigenza di fornire una formazione approfondita
qualificata sia a professionisti, già in possesso di una
buona preparazione di base in materia fiscale, che
desiderano raggiungere un elevato grado di
professionalità nel campo del diritto tributario e della
consulenza d’impresa; sia a praticanti professionisti
che devono ancora conseguire l’abilitazione, sia ai
neolaureati che desiderano approfondire la
conoscenza di tali materie.
Tale formazione può essere in grado di fornire a tutti i
giovani quelle conoscenze, competenze e capacità
che sono indispensabili in un mercato del lavoro e in
un sistema produttivo in incessante trasformazione.

1

14

Risultati di
apprendimento attesi

Ampliamento e approfondimento delle conoscenze
teoriche e di base del diritto tributario e di impresa, al
fine di favorire una conoscenza integrata della materia,
anche in ordine alle applicazioni operative e
professionali

15

Settori Scientifico
Disciplinari

IUS12

16

Numero minimo

15

17

Numero massimo

70

18

Uditori ammissibili

No

19

Corsi Singoli

nessuno

20

Obbligo di Frequenza

75%

21

Lingua di erogazione

italiana

Articolo 3 – Fonti di finanziamento del Master
22

Importo quota di
iscrizione

€ 3.500,00

23

Articolazione del
pagamento

rata unica

Articolo 4 – Informazioni organizzative previste

24

Risorse logistiche

La sede di svolgimento del Master è situata presso i
locali della facoltà di Giurisprudenza della Sapienza
Università di Roma sita in P.le Aldo Moro n. 5, Roma
In particolare le lezioni si svolgeranno presso il
Dipartimento di Scienze Giuridiche – Facoltà di
Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma,
sita in P.le Aldo Moro n. 5, Roma. Le strutture della
Sapienza Università di Roma interessate al corso
saranno, altresì le biblioteche del Dipartimento di
Scienze giuridiche e l’Aula multimediale. Gli stage
verranno svolti presso strutture professionali e/o di
ricerca pubbliche e private con le quali saranno
stipulate apposite convenzioni/lettere di intenti.
L'indicazione puntuale di tali sedi sarà riportata nel
bando del Master di ogni anno accademico

2

25

Risorse di tutor d’aula

n.d.

26

Risorse di personale
tecnico-amministrativo

1

27

Risorse di docenza di
ruolo Sapienza

6

28

Risorse di docenza a
contratto

n.d.
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