Dipartimento di Scienze Politiche

Piano formativo del Master di II livello
in Pianificazione Tributaria internazionale

Dipartimento Di Scienze Politiche
Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione

Direttore del Master:

Prof. Pietro Selicato

Consiglio Didattico Scientifico

- Prof. Pietro Boria
- Prof. Paola Bozzao
- Prof. Beniamino Caravita di Toritto
- Prof. Carlo Curti Gialdino
- Prof. Eugenio Della Valle
- Prof. Giuseppe De Arcangelis
- Prof. Emma Galli
- Prof. Pietro Selicato
(Allegati Curricula)
- n. 6 borse di studio Fondazione FORMAP per funzionari
PA (cad. 2.000 euro)
- n. 1 borsa di studio Dipartimento Scienze Politiche per
funzioni di tutoraggio (intera retta)
Le lezioni si tengono ogni venerdì dalle ore 9.00 alle 17.30, da
febbraio a dicembre di ciascun anno.

Borse di studio o altre
agevolazioni:

Calendario didattico

Pagina web del master

http://www.rdti.it

Lingua di erogazione

Italiano

Eventuali
forme
didattica a distanza
Altre informazioni utili

di

=======

Dipartimento di Scienze Politiche
Piano delle Attività Formative del Master in: Pianificazione Tributaria Internazionale
Denominazione
attività formativa

Descrizione obiettivi formativi

Attività I:
Istituzioni di
diritto tributario
internazionale ed
europeo
Attività II:
Elementi di
Diritto delle
Istituzioni UE
Attività III:
Politiche fiscali
dell’Unione
Europea
Attività IV:
Evasione ed
elusione fiscale
internazionale

Studio delle istituzioni del diritto
tributario internazionale ed europeo

- Prof. Pietro Selicato

Conoscenze di base delle regolano il
funzionamento delle istituzioni UE
(Commissione, Consiglio,
Parlamento, Corte di Giustizia)

- Prof. Carlo Curti
Gialdino

IUS/14

Analisi economica e storicoevolutiva delle politiche adottate
dalla UE in materia fiscale

- (da definire)

SECS-P/02

Esame delle scelte economiche delle
imprese multinazionali dirette
all’evasione e all’uso della
pianificazione diretta a minimizzare
il carico fiscale
Analisi della normativa europea e
nazionale in materia di elaborazione
dei conti annuali delle imprese e dei
relativi riflessi fiscali

- Prof. Emma Galli

SECS-P/03

- (da definire)

SECS-P/07

Studio del sistema delle convenzioni
internazionali in materia fiscale ed
esame dei principali accordi stipulati
dagli stati

- Prof. Pietro Boria

IUS/12

Attività V:
Principi Contabili
internazionali
Attività VI:
Convenzioni
internazionali in
materia fiscale

Responsabile
insegnamento

Settore
scientifico
disciplinare
(SSD)

CFU

Ore

Tipologia (lezione,
esercitazione, laboratorio,
seminario)

IUS/12

Verifiche di profitto
(Se previste,
modalità e tempi di
svolgimento)

NO
4

100

Lezioni/seminari

2

50

Lezioni/seminari

2

50

Lezioni/seminari

2

50

Lezioni/seminari

2

50

Lezioni/seminari

8

200

Lezioni/seminari

NO

NO

NO

NO

NO

Dipartimento di Scienze Politiche
Analisi delle metodologie di studio
comparato del diritto tributario;
esame comparato dei principi
fondamentali in materia tributaria;
studio e comparazione di alcuni
sistemi fiscali stranieri
Analisi della disciplina nazionale e
internazionale in materia di
imposizione diretta delle imprese
multinazionali

- Prof. Pietro Selicato

IUS/12

- Prof. Eugenio
Della Valle

IUS/12

Esame delle norme in materia di
imposta sul valore aggiunto, delle
altre imposte indirette e dei tributi
doganali

- (da definire)

IUS/12

Attività X:
Fiscalità degli
strumenti
finanziari

Esame dei profili economici,
giuridici e fiscali degli strumenti
finanziari utilizzati in ambito
internazionale, con particolare
riferimento alla moneta virtuale

- Prof. Pietro
Selicato

IUS/12

Attività XI:
Fiscalità di
particolari settori

Analisi delle norme nazionali e
convenzionali in materia di tassazione,
contributi e previdenza del lavoro
all’estero; profili giuridici e fiscali del
Trust, della new economy, del
trasporto internazionale

- Prof. Paola
Bozzao

IUS/07

Denominazione
attività formativa

Descrizione obiettivi formativi

Tirocinio/Stage

A richiesta del frequentatore, presso imprese o studi
professionali privati

Attività VII:
Diritto tributario
comparato

Attività VIII:
Imposizione diretta
delle imprese
multinazionali
Attività IX:

NO
4

Settore
scientifico
disciplinare

100

Lezioni/seminari

10

250

Lezioni/seminari

6

150

Lezioni/seminari

4

100

Lezioni/seminari

6

150

Lezioni/seminari

CFU

Ore

Modalità di svolgimento

NO

NO

NO

NO

Soggetti ospitanti, sedi e organizzazione

Dipartimento di Scienze Politiche
Prova finale

Verifica dell’apprendimento attraverso la preparazione, sotto
la guida dei docenti del Master, di un elaborato finale su un
tema specifico

Altre attività

Nell’ambito del Master vengono organizzati convegni e
seminari, anche con la collaborazione di istituzioni esterne. Il
Master organizza annualmente un “Joint Seminar” con il
Master of International Taxation dell’Università di Amburgo

TOTALE

10

250

Elaborato scritto

Seminari, convegni ecc…

60

1500

