Master di SECONDO livello in
PIANIFICAZIONE TRIBUTARIA INTERNAZIONALE

Articolo 1 – Informazioni didattiche
Codice corso

05243

Sede della
segreteria c/o il
Dipartimento

Piazzale Aldo Moro, 5 – 00185 Roma
Dipartimento di Scienze Politiche
Codice edificio CU002

Facoltà

Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione

Il Master si propone di realizzare un percorso formativo
finalizzato a fornire conoscenze specialistiche negli ambiti relativi
alla pianificazione e al controllo della fiscalità delle operazioni
Obiettivi formativi del internazionali, utili all’inserimento ed all’avanzamento nei ruoli
Master
dell’Amministrazione finanziaria, civile e militare, delle imprese
operanti con l’estero nonché all’esercizio delle libere professioni,
in specie quelle di avvocato e di dottore commercialista.

Requisiti di accesso

Scienze giuridiche – Giurisprudenza (31/S + 22/S)
Giurisprudenza (LMG-01)
Relazioni Internazionali (60/S; LM-52)
Scienze delle pubbliche amministrazioni (71/S; LM-63)
Scienze per la cooperazione allo sviluppo (88/S; LM-81)
Scienze dell’economia (64/S; LM-56)
Scienze economico-aziendali (84/S; LM-77)
Studi europei (99/S; LM-90)
Scienze della politica (70/S; LM-62)
Statistica per la ricerca sperimentale (92/S)
Scienze statistiche (LM-82)
Scienze della difesa e della sicurezza (DS/S)

Numero minimo e
Numero minimo 10
massimo di ammessi Numero massimo 30
Date presunte di inizio
Data di inizio 15 o 22 febbraio 2019
e fine del corso
Conclusione 13 o 20 dicembre 2019

Uditori

SI

Obbligo di Frequenza 75%

Articolo 2 – Costo del Master
Importo quota di iscrizione

I rata (50%) o rata unica
Scadenza

II rata (se prevista)
Scadenza

€ 3.000,00 – euro tremila (ridotto a € 2.000,00 –
euro duemila – per i dipendenti del Dipartimento
delle Finanze e delle Agenzie fiscali e per i militari
del Corpo della Guardia di Finanza
€ 1.500,00 – euro millecinquecento – o € 3.000,00
– euro tremila (€ 2.000,00 – euro duemila – in unica
soluzione per i dipendenti del Dipartimento delle
Finanze e delle Agenzie fiscali e per i militari del
Corpo della Guardia di Finanza ammessi al
pagamento della quota ridotta)
15 febbraio 2019
€ 1.500,00 - millecinquecento
30 maggio 2019

Art. 3 – Informazioni utili agli studenti
Scadenza inoltro domande di
ammissione

La domanda di ammissione, corredata dagli allegati
indicati nel bando unico, deve pervenire, entro e
non oltre il 15 gennaio 2019 mediante
raccomandata A/R o consegna a mano o invio
telematico (in copia scansionata .pdf) ai seguenti
recapiti:
Nel caso di invio mediante raccomandata A/R:
Direttore del Master Prof. Selicato
Sede: Università di Roma “La Sapienza” Dipartimento di Scienze Politiche,
Indirizzo: P.le Aldo Moro, 5 (00185) Roma.
Nel caso di consegna a mano:
Sede: Segreteria didattica del Master in
Pianificazione Tributaria Internazionale
Dipartimento di Scienze Politiche (II piano, stanza
n. 4)
Indirizzo: Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia,
Comunicazione, Università di Roma "La Sapienza”
Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma;
Giorni: Da lunedì a giovedì - Orari di apertura ore
9.30-16.00
Giorni: venerdì - Orari di apertura ore 9.30-12.30
Nel caso di invio telematico:
indirizzo e-mail e/o PEC
dip-scpol-didattica@uniroma1.it
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Sede delle attività didattiche

Facoltà di Scienze Politiche,
Sociologia, Comunicazione dell’Università
Sapienza” – Piazzale Aldo Moro, 5.

Indirizzo email

pietro.selicato@uniroma1.it
master-pti@uniroma1.it

Recapiti telefonici

0649910599

“La
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